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La forza delle 
connessioni originali

Preservare l’integrità dell’interfaccia tra impianto e 
pilastro è essenziale per garantire prestazioni ottimali 
del sistema implantare utilizzato e contrastare le 
eventuali conseguenze cliniche di un sigillo inadequato.

Un adattamento poco preciso delle componenti 
implantari può essere causa di colonizzazione 
batterica sul versante interno dell’impianto, causando 
infiammazione dei tessuti molli e perdita di integrazione.
Un adattamento inadeguato può anche essere fonte di 
cedimento della connessione o allentamento della vite, 
compromettendo nel tempo la stabilità del manufatto 
protesico.

• La tecnologia SureSeal™ di Biomet 3i offre una 
maggiore integrità del sigillo all’interfaccia tra 
impianto e pilastro. Questo risultato è ottenuto grazie 
alla combinazione tra l’esclusiva vite Gold-Tite®, la 
connessione Interna Certain® e una lavorazione di 
precisione.

• L’esclusiva tecnologia superficiale della vite 
Gold-Tite® consente un ingaggio più profondo, 
aumentando la forza di clampaggio di circa il 113% 
rispetto alle viti standard, massimizzando in tal modo 
la stabilità del pilastro. Un’interfaccia stabile e ben 
serrata del pilastro implantare riduce al minimo i 
micromovimenti e le possibili microinfiltrazioni che 
potrebbero causare infiammazione e conseguente 
perdita ossea e tissutale._______ 

L’immagine Sem a 150 ingrandimenti 
mostra l’interconnessione meccanica 
nell’area di ingaggio esagonale tra 
le superfici lisce dell’impianto e del 
pilastro.

ImpiantoPilastro

Impianto



Gli impianti premium meritano componenti protesiche 
premium. Per risultati clinici ottimali e durevoli, è 
essenziale che l’interfaccia tra impianto e pilastro sia 
progettata in maniera da consentire alle due componenti
di lavorare in sinergia.
Questo è l’unico modo per assicurare la robustezza e la 
stabilità necessarie per garantire l’integrità e l’estetica 
richieste dai pazienti.

I componenti protesici GenTek™ rappresentano la soluzione 
ideale per tutti i clinici che utilizzano i sistemi implantari 
Zimmer Biomet Dental originali. Nel quadro di un flusso di 
lavoro digitale aperto, la connessione originale del Pilastro 
TiBase e dei Pilastri PreMilled garantisce la più elevata 
qualità del prodotto e un fit di massima precisione, grazie 
alla perfetta integrazione tra le collaudate tecnologie 
Zimmer Biomet Dental.
I componenti GenTek™ sono disponibili per i sistemi 
implantari Biomet 3i Certain® ed Esagono Esterno.

Caratteristiche
& benefici

•  Componenti implantari originali, 
progettati e realizzati per 
ridurre al minimo i microgap e i 
micromovimenti, per un’interfaccia 
stabile e robusta tra impianto e 
pilastro

•  Pilastro TiBase, Pilastro PreMilled e gli 
accessori GenTek™che fanno parte di 
un flusso di lavoro digitale completo e 
aperto

•  Pilastro TiBase con connessione 
originale, compatibile con blocchetti 
CEREC®.



La forza delle
connessioni originali

Connessione Certain®

Il design della connessione Certain® aumenta la resistenza e riduce le cause di stress 
meccanico grazie alla particolare geometria che incrementa la stabilizzazione della 
connessione impianto/pilastro.

Riduce drasticamente le 
microinfiltrazioni grazie a 
tolleranze rigorosissime della 
connessione.

Studi comparativi approfonditi hanno 
dimostrato che, grazie alla profondità 
di impegno di 4 mm dell’interfaccia 
interna impianto/pilastro, si ottiene 
una connessione con stabilità 
superiore alla media grazie a un’ampia 
area di contatto.
L’applicazione di torque di soli 20 
Ncm alla vite di fi ssaggio (Gold-Tite®) 
è sufficiente a garantire una solidità 
superiore.

Connessione Certain®

SEM 41 X

SEM 60 X



Abstract #1 

Analisi dei microgap all’interfaccia impianto/pilastro di vari sistemi implantari dentali

Gubbi P, Suttin Z, Towse R. : Academy of 
Osseointegration 28th Annual Meeting, 
March 2013, Tampa, Florida, USA.

Lo studio confronta al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) i microgap 
presenti dopo il serraggio del pilastro 
sull’impianto con la vite raccomandata. 
L’analisi dei microgap nell’interfaccia 
impianto-pilastro su quattro diversi 
sistemi implantari di vari produttori ha 
rivelato che il sistema implantare Biomet 
3i con connessione Certain mostrava tra i 
microgap più bassi.

_______
Risultati relativi alla connessione Certain® 
dell’impianto Biomet3i T3®
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Esempio: sito del microgap 
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Abstract #2

Un nuovo metodo di valutazione della robustezza del sigillo della connessione impianto/pilastro

Suttin Z, Towse R, cruz J. Academy 
of osseointegration, 27th A nnual 
Meeting, March 2012, Phoenix, 
Arizona, USA.

Test di simulazione in vitro della 
tenuta della connessione. Viene 
iniettato del liquido colorato 
all’interno della connessione. Il 
pilastro viene fi ssato secondo le 
istruzioni. Viene quindi applicata 
una forza progressiva laterale fino 
alla fuoriuscita del liquido colorato 
o alla rottura della vite, per valutare 
la tenuta del sigillo. La connessione 
BIOMET 3i Certain ha dimostrato 
il più alto grado di resistenza della 
sigillatura fra i sistemi valutati.
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Integrità del sigillo
Test dinamico di infiltrazione di fluidi (fuoriuscita del fluido o rottura)

BIOMET3i
Ø del corpo: 4 mm.

Ø piattaforma protesica:
3,4 mm.



Scanbody Zfx™ GenTek™ 

Il processo di scansione è alla base di qualsiasi 
riabilitazione protesica realizzata con le metodologie 
CAD/CAM. Grazie a un adattamento perfetto e alla loro 
connessione originale, gli Scanbody GenTek™ creano le 
condizioni necessarie per un’accurata digitalizzazione 
della posizione reale dell’impianto, sia che si utilizzi uno 
scanner intraorale o uno scanner da banco.

Principali caratteristiche e vantaggi degli Scanbody 
GenTek™ per scanner intraorale:
• Base in titanio originale, per garantire un 

adattamento di precisione con la connessione 
dell’impianto

• Il materiale (PEEK) di cui sono costituiti i corpi di di 
scansione rappresenta una superficie ideale per gli 
scanner ottici, eliminando la necessità di usare una 
polvere.

• Disponibili in due diverse altezze gengivali in ogni 
confezione, da 4 e da 7mm, per tenere conto della 
profondità e dell’altezza gengivale.

_______
GenTek™ Pilastro TiBase 
è compatibile con i 
blocchetti Sirona CEREC

H4
H7

Pilastri TiBase Zfx™ GenTek™ 

Le basi in titanio Zfx™ GenTek™ sono disponibili con 
connessioni originali per le sistematiche implantari 
Zimmer Biomet.
Principali caratteristiche e vantaggi di Pilastro TiBase 
GenTek™:
• Massima flessibilità della riabilitazione,per le 

soluzioni avvitate come per quelle cementate
• Indicato per restauri single-unit, multi-unit e full-

arch, con flussi di lavoro digitali o convenzionali
• 4.7 mm di altezza, conforme ai requisiti geometrici 

dei blocchetti CEREC Sirona per i sistemi di fresatura 
chairside e CAD/CAM inLab CEREC.

• Compatibile con ossido-ceramica, vetroceramica, 
ceramiche ibride, e PMMA, per un’ampia scelta di 
opzioni restaurative

• Librerie per Pilastro TiBase e altri componenti 
disponibili per software CAD, 3Shape, exocad 
eDentalwings

• Il marchio Zimmet Biomet garantisce l’originalità 
della connessione.

La Gluing Screw fornita con ogni Ti- Base GenTek™ 
impedisce alla colla di penetrare all’interno del canale 
della vite durante la fase di cementazione del restauro.

_______
Lo scan body da 7 mm è provvisto di
un gradino supplementare per evitare
qualsiasi confusione tra le due altezze
disponibili durante la fase di design
con il software CAD.

Zfx™ GenTek™

Restauri originali e Flussi di Lavoro Digitali Aperti



Pilastri PreMilled Zfx™ GenTek™ 

I pilastri PreMilled Zfx™ GenTek™ consentono 
all’odontotecnico di realizzare nel proprio laboratorio 
pilastri monopezzo personalizzati senza rinunciare alla 
qualità della connessione e alle prestazioni ottimali del 
restauro.
I pilastri PreMilled Zfx™ GenTek™ sono disponibili per 
i sistemi implantari Biomet 3i Certain® ed esagono 
esterno. 

Principali caratteristiche e vantaggi dei pilastri 
PreMilled Zfx™ GenTek™:
• I pilastri PreMilled sono prefabbricati con 

connessioni originali che assicurano un fit di 
precisione e prestazioni superiori, in sinergia con la 
connessione dell’impianto.

• Flessibilità della lavorazione: compatibili con tutte 
le unità di fresatura che operano con i supporti per 
monconi Medentika PreFace®

• Il marchio Zimmet Biomet garantisce una 
connessione originale.

Scan Analogo Digitale Zfx™ GenTek™ 

Gli analoghi per scansione digitale Zfx™ GenTek™, 
con esclusive funzionalità antirotazione, sono i primi 
analoghi digitali 3 in 1 del loro genere: 
• Come analoghi digitali nei modelli stampati in 3D
• Come scan body, consentendo la scansione diretta 

di una impronta dentale tradizionale, eliminano la 
necessità di utilizzare modelli in gesso*.

• Come analoghi convenzionali utilizzati per i modelli in 
gesso

Gli analoghi da scansione digitale GenTek™ presentano 
una connessione originale che riproduce la posizione 
e l’orientamento dell’impianto, consentendo un design 
e un adattamento più accurato del restauro. E’ anche 
disponibile uno strumento di posizionamento, per 
installare l’analogo con precisione e facilità.

_______ 
I grezzi prefresati 
per pilastri GenTek™ 
sono compatibili con i 
supporti Medentika®.

_______ 
Zfx™ Pre-Abutment Multi-Blank  
consente il posizionamento e 
la gestione di un massimo di 12 
blocchi

Zfx™ GenTek™

Restauri originali e Flussi di Lavoro Digitali Aperti



Componenti Zfx™ GenTek™

Implant-Level

Connessione Certain® Biomet 3i 

Pilastro PreMilled in Titanio
incl. Vite Gold-Tite Vite Gold-Tite

Piattaforma implantare (mm) Codice Codice

3.4 ZFX18-ZB-CE-34
ZFX09-ZB-CE-HGTS 20 Ncm

4.1, 5.0, 6.0 ZFX18-ZB-CE-4160

 ⇀T
Torque

Consigliato

Scan Analogo Digitale Strumento di posizionamento
per Scan Analogo

Piattaforma implantare (mm) Codice Codice

3.4 ZFX15-ZB-CE-34

ZFX02-M16
4.1 ZFX15-ZB-CE-41

5.0 ZFX15-ZB-CE-50

6.0 ZFX15-ZB-CE-60

Scanbody Intraorale
vite inclusa

Driver Esagonale
per Scanbody Intraorale

Driver a connessione
esagonale per vite

Altezza 
(mm)

Piattaforma
implantare (mm) Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

4.0 & 7.0 3.4 ZFX05I-ZB-CE-34 Manuale Driver esagonale
con ritenzione GemLock®  

1.25 mmD, 30 mm (L)
HXLGR1.25

Driver esagonale
stretto, 17 mm (L) PHD02N

4.0 & 7.0 4.1, 5.0, 6.0 ZFX05I-ZB-CE-4160 Manuale Driver esagonale
stretto, 24 mm (L) PHD03N

Connessione esagonale
stretta, 24 mm (L) RASH3N

Connessione esagonale
stretta, 30 mm (L) RASH8N

H4 H7

DOUBLE PACK

 ⇀T
Torque

Consigliato



Scan Analogo Digitale Strumento di posizionamento
per Scan Analogo

Piattaforma implantare (mm) Codice Codice

3.4 ZFX15-ZB-EX-34

ZFX02-M20
4.1 ZFX15-ZB-EX-41

5.0 ZFX15-ZB-EX-50

6.0 ZFX15-ZB-EX-60

Connessione con Esagono Esterno Biomet 3i 

Pilastro PreMilled in Titanio
incl. Vite Gold-Tite Vite Gold-Tite

Piattaforma implantare (mm) Codice Codice

3.4 ZFX18-ZB-EX-34
ZFX09-ZB-EX-GTS 32 Ncm

4.1, 5.0, 6.0 ZFX18-ZB-EX-4160

 ⇀T
Torque

Consigliato

Scanbody Intraorale
vite inclusa

Driver Esagonale
per Scanbody Intraorale

Driver / Connessione
quadrata per vite

Altezza 
(mm)

Piattaforma
implantare (mm) Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

4.0 & 7.0 3.4 ZFX05I-ZB-EX-34 Manuale Driver esagonale
con ritenzione GemLock®  

1.25 mmD, 30 mm (L)
HXLGR1.25

Driver quadrato
stretto, 17 mm (L) PSQD0N 

4.0 & 7.0 4.1, 5.0, 6.0 ZFX05I-ZB-EX-4160 Manuale Driver quadrato
stretto, 24 mm (L) PSQD1N

Connessione quadrata
stretta, 24 mm (L) RASQ3N

Connessione quadrata
stretta, 30 mm (L) RASQ8N

H4 H7

DOUBLE PACK

 ⇀T
Torque

Consigliato



Componenti Zfx™ GenTek™  
Abutment-Level

TiBase Low Profile Biomet 3i

Scan Analogo Digitale Strumento di posizionamento
per Scan Analogo

Piattaforma implantare (mm) Codice Codice

4.8 ZFX15-ZB-LP-48 ZFX02-M14

TiBase non esagonale
incl. Vite Gold-Tite e Vite di incollaggio Vite Gold-Tite

Altezza (mm) Piattaforma implantare (mm) Codice Codice

5.0 4.8 ZFX11-ZB-LP-48 ZFX09-ZB-LP-GTS 10 Ncm

 ⇀T
Torque

Consigliato

Scanbody Intraorale
vite inclusa

Driver esagonale, Driver esagonale Latch-Lock
per Scanbody intraorale

Altezza (mm) Piattaforma
implantare (mm) Codice Descrizione Codice

4.0 4.8 ZFX05I-ZB-LP-48 Manuale
Driver esagonale corto con ritenzione GemLock®, 

1.25 mmD, 22 mm (L) HXGR1.25

Driver esagonale lungo con ritenzione GemLock®, 
1.25 mmD, 30 mm (L) HXLGR1.25

Driver esagonale corto Latch-Lock per viti
chirurgiche e protesiche, 1.25 mmD, 23 mm (L) HX1.25D

Driver esagonale lungo Latch-Lock per viti
chirurgiche e protesiche, 1.25 mmD, 26 mm (L) HXL1.25D

DOUBLE PACK

H4 H4  ⇀T
Torque

Consigliato



Accessori Certain®

vite di ceratura vite di prova

Esagonale

IEWSTB1 IUNITS

Non esagonale

IEWSTB2 IUNITS2

Pilastro Certain® FlexLink™ TiBase
altezza 3.4mm M 4.1mm S 5.0 mm W

Esagonale 3.5mm IEMTB31G IESTB31G IEWTB31G
Esagonale 5.5mm IEMTB51G IESTB51G IEWTB51G

Non esagonale 3.5mm IEMTB32G IESTB32G IEWTB32G

Viti Gold-Tite® incluse nella 
confezione con Pilastri 
FlexLink™ TiBase.IUNIHG IEMTB51G IEMTB32G

Pilastro esagono esterno FlexLink™ TiBase
altezza 3.4mm M 4.1mm S 5.0 mm W

Esagonale 3.5mm EMTB31G ESTB31G EWTB31G
Esagonale 5.5mm EMTB51G ESTB51G EWTB51G

Non esagonale 3.5mm EMTB32G ESTB32G EWTB32G

Viti Gold-Tite® incluse nella 
confezione con Pilastri 
FlexLink™ TiBase.UNISG EMTB51G EMTB32G

Accessori esagono esterno

vite di ceratura vite di prova

Esagonale

WSK15 / WSU30 MUNITS / UNITS

Non esagonale

WSK15 / WSU30 MUNITS / UNITS

Pilastro FlexLink™ Silver TiBase Certain®
altezza 3.4mm M 4.1mm S 5.0 mm W

Esagonale 3.5mm IEMTB31T IESTB31T IEWTB31T
Esagonale 5.5mm IEMTB51T IESTB51T IEWTB51T

Non esagonale 3.5mm IEMTB32T IESTB32T IEWTB32T

Viti in Titanio incluse nella 
confezione con Pilastri 
FlexLink™ Silver TiBase.IUNIHT IESTB51T IESTB32T

Pilastro FlexLink™ Silver TiBase Esagono Esterno
altezza 3.4mm M 4.1mm S 5.0 mm W

Esagonale 3.5mm EMTB31T ESTB31T EWTB31T
Esagonale 5.5mm EMTB51T ESTB51T EWTB51T

Non esagonale 3.5mm EMTB32T ESTB32T EWTB32T

Viti in Titanio incluse nella 
confezione con Pilastri 
FlexLink™ Silver TiBase.IUNIHT IESTB51T IESTB32T

Componenti FlexLink
Implant Level
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