
LOW-PROFILE
GUIDE KIT
Per una corretta selezione del pilastro implantare

Il kit Low ProfiLe Guide è uno strumento di 
grande utilità nelle procedure cliniche di cari-
co immediato e nelle procedure di laboratorio 
per il carico differito. Il Low ProfiLe Guide 
kit aiuta il clinico e l’odontotecnico a selezio-
nare il pilastro Low Profile con l’angolazione e 
l’altezza più corrette per il caso specifico, sen-
za dovere impiegare i pilastri reali.

Il kit è disponibile sia per la connessione 
Certain® che per l’esagono esterno e contiene 
3 coppie di repliche di pilastri Low Profile: di-
ritti, angolati a 17° e a 30°, realizzati in titanio 
(piattaforma 4,1 mm). Montando le repliche 
direttamente sul paziente o sul modello sarà 

possibile scegliere l’inclinazione più adatta, 
in rapporto all’antagonista e alla protesi che 
si vorrà realizzare, mentre le basi graduate in 
mm consentiranno di scegliere il pilastro con 
l’altezza transmucosa più adatta.

Le repliche diritte sono realizzate in un unico 
pezzo per facilitarne l’utilizzo, mentre quelle 
angolate possono essere avvitate a seconda 
delle preferenze con una vite corta o lunga. 
Il kit, perfettamente autoclavabile con le repli-
che, contiene, insieme alle viti, anche un ap-
posito cacciavite che lo rende assolutamente 
completo. 
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Repliche LOW PROFILE GUIDE

CONNESSIONE ESAGONO ESTERNO CONNESSIONE INTERNA Certain®

REPLICA LOW PROFILE 0°  TLP4100

REPLICA LOW PROFILE 17°  TLP4117

REPLICA LOW PROFILE 30°  TLP4130

REPLICA LOW PROFILE 0°  ITLP4100

REPLICA LOW PROFILE 17°  ITLP4117

REPLICA LOW PROFILE 30°  ITLP4130

REPLICA 0° REPLICA 0°REPLICA 17° REPLICA 17°REPLICA 30° REPLICA 30°

4,1 mm

contiene:
2 repliche TLP4100
2 repliche TLP4117
2 repliche TLP4130
2 viti corte VTTM
2 viti lunghe CCIV
1 driver UNID12

VTTM IVTTMCCIV ICCIV

KIT low profIle GUIDe esagono esterno

TLPKIT

contiene:
2 repliche   ITLP4100
2 repliche ITLP4117
2 repliche ITLP4130
2 viti corte IVTTM
2 viti lunghe ICCIV
1 driver UNID12

KIT low profIle GUIDe Certain®

ITLPKIT

UNID12 UNID12

dr. tiziano tealdo
(Libero professionista, S. Stefano Belbo) 

“L’impiego del Low Profile Guide Kit è di grande aiu-
to per una corretta selezione del pilastro implantare 
nei pazienti che si sottopongono alle procedure per 
la realizzazione del Columbus Bridge Protocol.
Le repliche dei pilastri Low Profile rendono più sem-
plice la scelta del pilastro corretto, evitando di aprire 
e risterilizzare diversi pilastri reali.  Il foro presente su 

ognuna delle repliche (per assicurarle al di fuori del 
cavo orale) ne consente l’impiego in sicurezza anche 
nelle situazioni meno agevoli
Inoltre conoscere il tipo di pilastro che si userà per 
correggere l’angolazione dell’impianto è utile anche 
dal punto di vista chirurgico, per il posizionamento 
degli impianti successivi.”


