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Cos’è Silverplug®?
SilverPlug® è l’UNICO Dispositivo Medico specifi co brevettato, registrato e certifi cato 
in tutto il mondo per sigillare il tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la 
componente protesica e l’impianto.

SilverPlug® è un dispositivo medico di Classe IIA costituito da un polimero contenente 
ZEOLITE D’ARGENTO, nota per le sue caratteristiche antibatteriche naturali. Non 
rilascia argento nel corpo.

SilverPlug® riduce drasticamente la proliferazione dei batteri anaerobi all’interno del 
tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l’impianto, che è 
una delle principali cause della perimplantite.



Perché usare Silverplug®?

/  La sua forma tronco-conica consente un adattamento perfetto indipendentemente 
dal diametro del tunnel di accesso alla vite di serraggio per corone avvitate, 
abutment o protesi tipo Toronto avvitate.

/  Solido e facile da manipolare, semplice da inserire e da rimuovere dal tunnel.

/  Qualsiasi tipo di composito o cemento sia provvisorio che definitivo può essere 
usato per la finalizzazione dell’intervento.

Materiali di riempimento NON CERTIFICATI (cemento provvisorio, pellet di cotone, 
guttaperca, teflon o cera) creano un ambiente in cui le condizioni di temperatura, 
nutrimento e anaerobiosi sono ideali per la proliferazione di batteri anaerobi dannosi.

Queste colonie di batteri hanno a disposizione un volume maggiore della più profonda 
tasca parodontale possibile.

Di conseguenza, per OGNI impianto posizionato, con diversi gradi di intensità, si 
osservano questi fenomeni:
/ Perdita ossea crestale
/ Tessuti molli infiammati e sanguinanti
/ Cattivo odore

Come usare Silverplug®

Previene qualsiasi implicazione legale per il Medico, con Pazienti e 
Assicurazioni Sanitarie, derivante dall’uso di materiali di riempimento 
inappropriati.
/  Garantisce tessuti peri-implantari più sani: gengive rosa, perdita ossea contenuta, 

nessun cattivo odore.

/  Consente al dentista di fare tutto ciò che è possibile, per evitare l’insorgenza della 
perimplantite nei Pazienti, eliminandone una delle cause che, fino ad ora, era 
impossibile controllare.

Vantaggi per pazienti e dentisti
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