
È specializzata in produzione e vendita di Dispositivi e Strumenti per 
Implantologia e Chirurgia Orale. 
Da oltre 20 anni opera nel mondo della Chirurgia odontoiatrica perseguendo 
criteri di Qualità, Innovazione tecnologica e Servizio al cliente.

La profonda conoscenza del settore e la sensibilità alle dinamiche socio-
sanitarie del mercato alimentano costantemente nuovi progetti che un 
effi ciente reparto di Ricerca & Sviluppo provvede a sviluppare, avvalendosi della 
collaborazione delle più prestigiose Università italiane e di Centri di Ricerca di 
riferimento internazionale.

Accanto al Sistema Implantare WINSIX® - in utilizzo clinico dal 1995 ed oggi 
ampiamente diffuso in Italia e registrato in 58 Paesi nel mondo - viene proposta 
una nuova Linea di Strumenti e Materiali BIOSAFIN, fedeli ai principi 
aziendali di ergonomia, effi  cienza e sviluppo tecnologico.

IL DOPPIO PERCORSO BIOSAFIN DELLA QUALITÀ 
BIOSAFIN persegue criteri di qualità Aziendale e di Prodotto.
A questo scopo, il solido background scientifi co ed il rigore della Ricerca 
condotta creano le premesse per l’ottenimento delle relative certifi cazioni:
• UNI EN ISO 9001: 2015 pertinente ai processi di lavoro aziendali a 360°
• UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifi co alla qualità dei  
 dispositivi medici.

Il mantenimento dei parametri qualitativi richiesti dalle Certifi cazioni viene 
periodicamente esaminato e rivalutato secondo le normative. 
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BIOSAFIN srl 

info@biosafi n.com 

biosafi n.com

SEDI IN ITALIA:

MILANO: Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa - Zona Industriale (MI)
Tel. +39 02 90968692
fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 
60131 - Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
fax +39 071 203261

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX:

PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
DEI PRODOTTI A MARCHIO WINSIX®

BIOSAFIN è un’Azienda certifi cata:
UNI EN ISO 9001: 2015 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la tutela 
dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore finale - il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità dei 
Dispositivi Medici.
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L’ALLINEATORE DENTALE

Studi, Ricerca e applicazione clinica hanno di recente dimostrato come l’applicazione di 
mascherine trasparenti progressive, realizzate specifi catamente per guidare i denti del Paziente 
nella corretta posizione, possa costituire una valida alternativa al tradizionale apparecchio in 
metallo. 

Il Sistema BIALIGNER - realizzato secondo protocolli accreditati e certifi cati - è di semplice 
pianifi cazione e realizzazione, e può essere adottato da qualsiasi Odontoiatra.

AMPLIA L’OFFERTA DEL TUO STUDIO, TRASMETTI FIDUCIA E INNOVAZIONE
Qualsiasi Odontoiatra desidera offrire terapie che restituiscano salute ai propri Pazienti e li 
rendano soddisfatti. 
BIALIGNER è un dispositivo innovativo da proporre, nel caso si desiderasse migliorare l’estetica 
del sorriso attraverso il riallineamento degli elementi dentari.
Proporre alternative valide, che riscuotono un elevato grado di compliance terapeutica, 
accrescerà la fi ducia dei Pazienti nei tuoi confronti, rendendoti promotore di tecnologia e 
innovazione.

MOSTRA IL VIDEO DEL TRATTAMENTO 
PERSONALIZZATO
Grazie alla digitalizzazione delle impronte e alla 
pianifi cazione computerizzata del trattamento 
ortodontico, sarai in grado di mostrare direttamente 
con il tuo computer al Paziente, il progredire della 
sua terapia sino allo stato fi nale.
La previsualizzazione del trattamento è un aspetto di 
grande effi cacia nella presentazione e accettazione 
della terapia.

BROCHURE PAZIENTE
Adottando il Sistema BIALIGNER avrai a disposizione 
apposite Brochure per il Paziente, con l’illustrazione 
dei concetti principali, le aspettative, le regole da 
seguire durante il trattamento.

IL PASSAPORTO ORTODONTICO
Da consegnare al Paziente, sarà il suo documento 
personale sul quale annotare i cambiamenti 
delle mascherine, segnando le fasi e il progredire 
dell’allineamento dentale.

UN PIANO DI TRATTAMENTO COMPLETO 
Dopo la valutazione del caso da parte dell’Odontoiatra, le impronte originali del Paziente saranno 
inviate al Centro di Produzione BIOSAFIN, dove un Team tecnico riceverà il caso e valuterà insieme 
a te la sua adeguatezza. Dopo questa prima fase progettuale e l’approvazione dell’Odontoiatra a 
proseguire, le mascherine verranno prodotte e spedite in un unico KIT COMPLETO.

UN PROTOCOLLO COLLAUDATO E PRECISO 
Un Team tecnico specifi co sarà da supporto a tutte le tue domande. Con la sua esperienza
decennale nei trattamenti ortodontici e con l’impiego di software di ultima generazione
dedicati, esso sarà il consulente diretto che insieme al tuo know-how metterà a punto la 
corretta terapia ortodontica personalizzata.

SEMPLICE ED EFFICACE CON LE TECNOLOGIE DIGITALI
Lo sviluppo della terapia BIALIGNER risulterà ancora più semplice e precisa nel caso in cui i 
dati del Paziente siano rilevati attraverso strumentazione 3D - con scanner intraorale - in grado 
di rilevare fedelmente la morfologia dei denti, e di trasmetterla senza errori in tempo reale.
Diversamente le impronte possono essere tranquillamente inviate in PVS.

ASSISTENZA E SUPPORTO ALL’ODONTOIATRA:
Presso BIOSAFIN troverai personale preposto e competente, che ti seguirà nei progetti.
Gli iter operativi nella loro sequenzialità sono verifi cati e protocollati per offrirti un servizio 
ottimale.

per tutti gli odontoiatri
per specialisti in ortodonzia

digitale@biosafi n.com
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