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Mono Bendable  
L‘impianto monofasico parallelizzabile per piegatura 

che garantisce la massima precisione di inserimento.

Abutment

Colletto piegabile fino a 45° per un miglior 

allineamento protesico

Particolare filettatura 

per il carico immediato

 Sezione centrale quadrata di 

2,15 mm per il driver NM-X1802

Vantaggi
• Impianto monofasico per riabilitazioni cementate

• Pensato per l’inserimento in creste molto sottili o 

con spazio mesiodistale ridotto

• Testato e approvato per il carico immediato

• Collare stretto e macchinato che sostiene i tessuti 

molli marginali e crea un platform switching per il 

mantenimento dell’osso crestale

• Disponibile con diametri da 3,3 a 5 mm e 

lunghezze da 6 a 16 mm



Mono parallelizzabili per piegatura

Protocollo di fresaggio

* La procedura consigliata non deve sostituire il parere medico. 
  Gli impianti possono essere messi in funzione immediata al raggiungimento di una buona stabilità primaria (oltre 35 Ncm) e con un carico occlusale adeguato.

Velocità di rotazione 

consigliata (RPM) 1200- 
1500

200-
500

900-
1200

500-
700

500-
700

Diametro fresa md ø2.0 ø2.0 ø2.8 ø3.2

Ordine delle frese* 

Tipo di osso D1, D2

6

10

16

ø3.3 ø3.75 ø4.2 ø5.0

Velocità di rotazione 

consigliata (RPM) 1200- 
1500

1200- 
1500

900-
1200

200-
500

500-
700

200-
500

400-
700

200-
500

Diametro fresa md ø1.5 ø2.0 ø2.8 ø2.8 ø3.2 ø3.2 ø3.65

Ordine delle frese* 

Tipo di osso D1, D2

6

10

16

ø3.3 ø3.75 ø4.2 ø5.0

6

10

2
0

NM-D2315 NM-X1620 NM-X1018 NM-X1019 NM-X1720 NM-X1802 NM-T6202 NM-T4420

Fresa 
Ø 1.5mm

Adattatore 
per 

contrangolo 
 2.15mm

Cacciavite  
 2.15mm

Cacciavite  
 2.15mm

Cacciavite  
 2.15mm

Cacciavite  
2.15mm

Analogo Transfer

Componenti Mono parallelizzabili per piegatura



Mono parallelizzabili per piegatura

Impianti Ø D (mm) ø D1 (mm) ø D2 (mm) L (mm) Articolo

3.3 1.8 1.8

10 NMBV3310

11.5 NMBV3311

13 NMBV3313

16 NMBV3316

3.75 1.9 1.8

6 NMBV3706

8 NMBV3708

10 NMBV3710

11.5 NMBV3711

13 NMBV3713

16 NMBV3716

4.2 1.9 1.8

6 NMBV4206

8 NMBV4208

10 NMBV4210

11.5 NMBV4211

13 NMBV4213

16 NMBV4216

5.0 1.9 1.8

8 NMBV5008

10 NMBV5010

11.5 NMBV5011

13 NMBV5013

16 NMBV5016

Gli impianti Mono parallelizzabili per piegatura 

vengono utilizzati in particolare nell’osso basale 

di entrambe le arcate e sono adatti per il carico 

immediato protesico di ponti, corone e connettori 

a barra. Sono impianti monofasici con filettatura 

trattata con tecnica RBM per la condensazione 

ossea, un collare macchinato dritto e stretto e 

il relativo pilastro. Una zona centrale a ingaggio 

quadrato (in fase di brevetto), che separa la 

filettatura dell’impianto dal collare, con l’ausilio di un 

driver dedicato favorisce il posizionamento, evitando 

al contempo la trasmissione dello stress meccanico 

alla zona filettata. Le dimensioni del collare sono 

ideate per permettere una piegatura del pilastro 

fino a 45 gradi. In condizioni cliniche adeguate, gli 

impianti Mono parallelizzabili per piegatura possono 

essere utilizzati per il carico immediato. 

Materiale: Titanio (Ti6Al4V ELI) 

Trattamento di superficie: RBM

Caratteristiche
• Impianto monofasico con abutment integrato per il carico immediato

• Colletto piegabile per l’allineamento protesico

• Disponibili con 4 diversi diametri

• Particolare filettatura per il carico immediato

Sfida clinica 
Fornisce una soluzione per i casi di creste sottili.

Specifiche tecniche
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