
COMPANY PROFILE

A HIGH ENERGY COMPANY

ITALIAN ENGINEERING, TECHNOLOGY AND RESEARCH



3

COMPANY PROFILE

A STEADY GROWTH SINCE 1995
BIOSAFIN is specialized in the design, production and marketing of dental 
implants, custom orthodontic devices and oral surgery units. We are a 
completely-Italian company, whose know-how has solid basis on Scientific 
and Technological Research, which began in 1995 and is the subject of steady 
investments.

BIOSAFIN è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione 
di Impianti dentali, dispositivi ortodontici personalizzati e unità per chirurgia 
orale. Siamo un’azienda interamente italiana, il cui know - how trova solide 
fondamenta nella Ricerca Scientifica e Tecnologica iniziata nel 1995 e oggetto di 
investimenti continui.

1995 2006 2013 2014 2017

The WINSIX® Implant System 
enters the market.

Il Sistema Implantare WINSIX® 
entra nel mercato. Inizia la distribuzione all’estero.

La nuova Linea di prodotti 
BIOSAFIN ORAL SURGERY 
viene immessa sul mercato.

BIOSAFIN acquista il Sistema Implantare WINSIX® 
dando nuovi impulsi all’attività di Ricerca e 

Sviluppo e alla commercializzazione.

Viene stabilito il nuovo 
insediamento produttivo a Milano.

Distribution abroad begins.

The new BIOSAFIN ORAL SURGERY 
product line is put on the market.

BIOSAFIN acquires the WINSIX® Implant System, 
giving new inputs to R&D as well as marketing.

The new production site in Milan 
is implemented.

CONTINUING SCIENTIFIC RESEARCH ................................................... pag. 4
IMPLANTOLOGY- ORAL SURGERY ........................................................ pag. 8
INTERNAL PRODUCTION ENTIRELY CONTROLLED ............................ pag. 10
COMMERCIAL SERVICES NEXT TO YOU 24/7 .................................... pag. 14
QUALIFIED TRAINING PROGRAMS IN DENTISTRY ............................ pag. 16
MARKETING TOOLS ................................................................................... pag. 18
WINSIX IN THE WORLD ............................................................................ pag. 22

OUR PROFILE
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CONTINUING 
SCIENTIFIC RESEARCH 

for better results
Years 1995 – 2017

L’attività di Ricerca Scientifica e lo sviluppo di nuove 
Tecnologie vengono condotti in collaborazione con 
prestigiosi Centri di Ricerca, Cliniche e Università in un 
flusso continuo di scambio di informazioni. Lo scopo è 
fornire agli Odontoiatri dispositivi innovativi e sicuri, 
in grado di soddisfare le attuali esigenze dei Pazienti.

The activity of Scientific Research and the 
development of New Technologies are conducted 
in collaboration with prestigious Research Centers, 
Clinics and Universities in a continuous flow of 
information exchange. The aim is to provide dentists 
with innovative and safe devices able to meet the 

new needs of Patients.

OLTRE 300 PUBBLICAZIONI 
DOCUMENTANO L’IMPEGNO 
AZIENDALE IN QUESTA DIREZIONE A 
PARTIRE DAL 1995.

MORE THAN 300 PUBLICATIONS 
HIGHLIGHT THE COMPANY’S 

COMMITMENT TOWARDS THIS 
DIRECTION SINCE 1995.

RICERCA SCIENTIFICA CONTINUA
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12 YEARS RETROSPECTIVE 
ANALYSIS OF IMPLANT PROSTHETIC 
TREATMENT WITH WINSIX® SYSTEM.

ANALISI RETROSPETTIVA A 12 ANNI 
DEGLI ESITI DI TRATTAMENTO
IMPLANTO-PROTESICO ESEGUITI CON 
SISTEMA WINSIX®.

 2012 PATIENTS
 4292 INSERTED IMPLANTS

 1158 TORQUE TYPE IMPLANTS
 268 TOTAL TREATED ARCADES
 223 JUST ON 4®

 45 JUST ON 6®

 44 BOTH JAWS

12 YEARS FOLLOW UP 6 YEARS FOLLOW UP
WINSIX® Implant System 

DECEMBER 2010 - DECEMBER 2017DECEMBER 2005 - DECEMBER 2017

CAB - Clip Abutment BarTorque Type implant line

 SCIENTIFIC
TEAM 
Scientific Director: Prof. Enrico Gherlone 
Scientific Coordinator: Prof. Raffaele Vinci
Referent Relations with external: Paolo Capparè

JUST ON 4®
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La nuova linea di prodotti BIOSAFIN ORAL SURGERY 
comprende attrezzature e unità per Chirurgia Orale, a 
corredo e supporto dell’attività Implantologica. 

L’allineatore ortodontico BIALIGNER® viene prodotto 
dall’azienda in armonia con i principi di qualità ed 
efficienza del servizio che la contraddistinguono.

The new BIOSAFIN ORAL SURGERY product line 
includes equipment and units for Oral Surgery that 

support Implantology.

The BIALIGNER® orthodontic aligner is produced by 
the company accordingly to the principles of quality 
and efficiency of the service that distinguish BIOSAFIN.

The WINSIX® Implant System has demonstrated 
its reliability and development capabilities over 
the years, quickly gaining a leading position in the 

implantology field.

Innovative technologies are aimed at the production 
of implants for immediate loading and the Just-on-4® 
multiple-implant-rehabilitation techniques; also, the 
widening of the range of prosthetic solutions aims as 
well at obtaining the versatility and efficiency that 
stands the WINSIX® Implant System out of other implant 

systems.

Il Sistema Implantare WINSIX®  ha dimostrato negli anni 
la sua affidabilità e capacità di sviluppo, conquistando 
in breve tempo una posizione di leadership nel 
panorama dell’Implantologia.

Tecnologie innovative sono volte alla produzione di 
impianti performanti per il carico immediato, per le 
tecniche di riabilitazione implantare multipla Just-on-4®, 
all’ampiamento della gamma di soluzioni protesiche, 
puntando alla versatilità ed efficienza del Sistema 
WINSIX®.
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IMPLANTOLOGY ORAL SURGERY

Oral Guided Surgery

SINCE 1995
BIALIGNER®

BIOBONE
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INTERNAL PRODUCTION 
ENTIRELY CONTROLLED

PRODUZIONE INTERNA INTERAMENTE CONTROLLATA

Dalla progettazione di Dispositivi originali per 
Implantologia, alla loro produzione e distribuzione, 
ogni fase operativa viene processata in azienda 
secondo protocolli di lavoro collaudati e certificati. Tutti 
i dispositivi beneficiano di Assicurazione RCT e RCP.

From the design of Original Devices for Implantology 
to their production and distribution, each operating 
phase is processed within the company according 
to tested and certified work protocols. All devices 

benefit from RCT and RCP insurance.

L’ELEVATA QUALITÀ PRODUTTIVA 
ASSICURA PRECISIONE E 
AFFIDABILITÀ. 
ANCHE NEL SERVIZIO POST VENDITA 
E A DISTANZA DI ANNI.

THE HIGH QUALITY PRODUCTION 
ENSURES PRECISION 

AND RELIABILITY, ALSO IN THE 
AFTER-SALES SERVICE AND 

IN THE LONG TERM.



12 13

COMPANY PROFILECOMPANY PROFILE

International and European Patent 
PCT/EP2011/072448
EP Patent no. 11425032.7

The patent issued for the CAB®

by the US authority, confirms its originality 
and innovative technological content. 

Some of the  International WINSIX® Product Certifications
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COMMERCIAL SERVICES 
Next To You 24/7

Il Servizio POST VENDITA e l’assistenza al cliente sono 
assicurati da un Team di lavoro che opera nelle 2 sedi 
aziendali, dove gli ordini vengono ricevuti e processati 
in 48 ore. 
La continuità di produzione interna assicura la 
reperibilità del prodotto, anche dopo molti anni.

I grandi eventi periodici - come il biennale WINSIXDAY 
giunto alla sua 6 edizione – costituiscono piacevoli 
giornate d’aggiornamento e aggregazione, a cui i 
clienti non mancano mai di partecipare numerosi. 

The POST-SALES Service and customer assistance 
are assured by a work team that operates in the two 
company offices, where orders are received and 

processed within 48 hours.
The internal production ensures the continuous 

availability of the product, even after many years.
The major periodic events - such as the biennial 
WINSIXDAY, reaching now its 6th edition - represent 
pleasant days of updating and aggregation, where 

customers never fail to participate in.

RISORSE UMANE FORMATE, 
SPECIALISTI DI PRODOTTO E UNA 
RETE VENDITA COMPETENTE 
DISPONIBILE SUL TERRITORIO.

QUALIFIED HUMAN RESOURCES, 
PRODUCT SPECIALISTS AND 

COMPETENT SALES NETWORKS 
AVAILABLE ON THE TERRITORY.

SERVIZIO COMMERCIALE SEMPRE PRESENTE H24
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QUALIFIED TRAINING
PROGRAMS IN DENTISTRY 

BIOSAFIN compila ogni anno un calendario formativo 
ricco di appuntamenti che incontrano le diverse 
esigenze dell’Odontoiatra per impegno e difficoltà.
Punti di riferimento per la Formazione sono sia 
qualificati professionisti riconosciuti nel mondo 
odontoiatrico, sia Centri universitari dove la 
disponibilità di attrezzature e tecnologia attualissime 
consentono efficaci hands on training.

BIOSAFIN edits every year a complete calendar of 
training events that meet the different needs of the 

dentist accordingly to commitment and difficulty.
Reference points for training are both qualified 
professionals, widely recognized within the dental 
world, and university centers where the availability 
of the most up-to-date equipment and technology 

allow effective hands-on-training experiences.

UN’OFFERTA FORMATIVA COLLAUDATA 
E DI STANDARD ELEVATO FORNISCE 
IL KNOW-HOW ADEGUATO 
PER APPLICARE AL MEGLIO LA 
TECNOLOGIA WINSIX.

AN OFFICIALLY-PROVEN HIGH 
STANDARD OFFER PROVIDES THE 
SUITABLE KNOW-HOW TO APPLY 

THE WINSIX TECHNOLOGY 
TO ITS BEST.

PROGRAMMI QUALIFICATI DI FORMAZIONE ODONTOIATRICA
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FOLLOW UP 11 ANNI

SISTEMA
IMPLANTARE
WINSIX®

FOLLOW UP 6 ANNI

TECNICA
JUST ON 4® 
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MARKETING 
TOOLS

FOR DEALERS | PER DISTRIBUTORI

FOR DENTISTS | PER ODONTOIATRI

Una ricca e attuale serie di strumenti di marketing ad 
uso degli Odontoiatri e rivolta ai Pazienti è a disposizione 
degli Studi come supporto per le spiegazioni relative 
alle riabilitazioni implantari.

Per i Distributori, l’Azienda mette a disposizione una 
documentazione ricca ed esaustiva con brochure 
commerciali, cataloghi e manuali operativi a supporto 
dell’attività di vendita. 

Congressi scientifici, appuntamenti di Formazione 
qualificati e sponsorizzazioni delle principali Società 
Scientifiche nazionali e internazionali, completano il 
panorama dell’impegno BIOSAFIN nel mondo.

A rich and current range of marketing tools for 
dentists is available to support explanations related 

to implant rehabilitation solutions for patients.

For Distributors, the company provides an exhaustive 
and comprehensive documentation with commercial 
brochures, catalogs and operating manuals to 

support sales activities.

Scientific congresses, qualified training events and 
sponsorships to the main national and international 
scientific societies complete the panorama of 

BIOSAFIN commitment in the world.

Edizione Maggio 2017

L’ EVOLUZIONE DEL PROGETTO

Implantologia e Tecnologie Digitali 

Sistema Implantare WINSIX
in utilizzo clinico dal 1995

registrato in 58 Paesi nel mondo

“La rapida evoluzione che da qualche 

anno a questa parte il settore 

dell’odontoiatria sta vivendo è di 

continuo stimolo a tutte le figure in 

esso coinvolte. L’implantologia, in particolare, 

in questi ultimi tempi ha indotto tutta la filiera 

ad assumere un approccio diverso rispetto ad 

abitudini consolidate, che fanno ormai parte 

del passato.
Se l’utilizzo di sistemi implantari è oggi 

una pratica gestita negli studi odontoiatrici 

con grande naturalezza, le emergenti 

tecnologie coinvolte nel workflow digitale 

impongono nuovi equilibri fra gli operatori 

che contribuiscono alla riabilitazione 

implantoprotesica, così come fra odontoiatra 

e paziente, dei quali le aziende oggi devono 

tenere conto nella proposta dei propri servizi.

Da sempre la nostra vision aziendale tiene 

conto delle necessità dell’Odontoiatra. 

Indubbiamente qualità e caratteristiche 

specifiche delle attrezzature coinvolte giocano 

un ruolo determinante nelle performance 

degli operatori.Il nostro know-how ed il supporto che 

forniamo si rendono necessari per coloro che 

intendono gestire le tematiche e le pratiche 

dell’era dell’odontoiatria digitale.

BIOSAFIN interpreta i segnali del mercato, 

agendo da precursore nello sviluppo di 

tecniche e prodotti all’avanguardia in 

implantologia, trovando al contempo le 

giuste chiavi per guidare l’utilizzatore nel 

proprio cammino di formazione, mettendogli 

a disposizione strumenti, luoghi e mezzi, basi 

indispensabili per il successo professionale.

L

SVILUPPO TECNOLOGICO
IN FAVORE DEL PAZIENTE

In linea con questa vocazione, il nostro obiet-

tivo è quello di essere quel supporto, quell’a-

zienda in grado di trasferire ai propri utilizza-

tori e clienti quanto si renderà necessario per 

accompagnarli nella veloce evoluzione che le 

nuove tecnologie impongono, sia nella prima 

fase relativa alla curva di apprendimento, sia 

nella gestione di tutte le novità che nel tem-

po ne faranno parte integrante.

Cosa offre oggi l’ Implantologia al Paziente?

Giovanni NagniPresidente BIOSAFIN

L’incalzante presenza di nuove 

Tecnologie nella pratica odontoiatrica 

quotidiana disegna nuovi scenari e 

opportunità di crescita per lo Studio.

PATIENT

PREMIUM
QUALITY

Crescita aziendale, ampiamento esponenziale degli utilizzatori, apertura di nuovi mercati 

internazionali di riferimento, sono i fattori che confermano un vasto e progressivo 

apprezzamento dei Prodotti e dei Servizi che BIOSAFIN mette a disposizione.

Il Sistema Implantare WINSIX viene progettato, testato e prodotto interamente in Italia. Per 

la sua realizzazione collaborano ingegneri, ricercatori, medici e tecnici con grande esperienza 

nel settore delle tecnologie destinate alla riabilitazione orale. 

Il loro impegno - unito ad una precisa visione aziendale sugli sviluppi dell’assistenza 

odontoiatrica al Paziente - hanno consentito una progressiva crescita aziendale dal 2006 

ad oggi. 

LA SOCIETÀ DI RICERCA SCIENTIFICA ACRIS PROMUOVE IL MARCHIO: 

UNI EN ISO 9001: 2008

UNI CEI EN ISO 13485: 2012

BIOSAFIN srl 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

info@biosafin.com  - biosafin.com

FORMAZIONE

MEDICA
Esercitare oggi la Professione Odontoiatrica richiede competenze 

specifiche e differenziate che consentano di proporsi in modo 

competitivo nel panorama delle proposte terapeutiche al Paziente. 

L’offerta Formativa annuale BIOSAFIN fa tesoro dell’esperienza acquisita nel 

tempo e della sensibilità aziendale verso un moderno approccio alla professione 

odontoiatrica, dinamico e propositivo. 

Proponiamo format didattici modulati per impegno, durata, livello di apprendimento, 

in collaborazione con Centri e Professionisti dalle esperienze più significative, su 

temi di massima attualità.

TECNOLOGIA
DIGITALE

E SISTEMA

IMPLANTARE
WINSIX

• PROGETTUALITÀ E OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI

• PRECISIONE E AFFIDABILITÀ

 NELLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO

• OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

• APPROCCIO MODERNO E INNOVATIVO

 ALLA RIABILITAZIONE IMPLANTOSUPPORTATA

• MAGGIOR COMFORT PER IL PAZIENTE

• INCREMENTO DEL VALORE TERAPEUTICO

 PERCEPITO DAL PAZIENTE

SINERGIE OTTIMALI IN 

CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIAJUST INNOVATE

CUSTOMER

SERVICE
REGISTRATO IN 58 PAESI NEL MONDO

BIOSAFIN opera sul territorio tramite una Rete capillare di Agenti che assicura all’Odontoiatra 

assistenza competente e immediata. 

Esperti Product Specialist per Linea di prodotto - Implantologia, Chirurgia Guidata, Tecnologie 

digitali, Strumenti - sono a disposizione dell’Odontoiatra per sessioni dimostrative di hands on 

training  o per l’avviamento alla practice  del prodotto nello Studio. 

Presso la sede produttiva BIOSAFIN - nell’hinterland di Milano - è possibile partecipare 

ad uno START UP per approfondire la conoscenza e l’applicazione del Sistema Implantare 

WINSIX. Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti i professionisti.

Italian Quality

inDENTISTRY

ALTA FORMAZIONE PRESSO

SAN RAFFAELE DENTAL CLINIC

Brevetto Internazionale ed Europeo

PCT/EP2011/072448

EP Patent n.11425032.7

Il brevetto rilasciato alla CAB®  

del preposto ente statunitense, ne attesta

l’originalità ed i contenuti tecnologici innovativi 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Alcune delle Certificazioni Prodotto Internazionali WINSIX

CERTIFICAZIONI 

AZIENDALI

E DI PRODOTTO 

PER LA TUA TRANQUILLITÀ OPERATIVA

Perseguire standard qualitativi effettivi ed efficaci è l’impresa a cui BIOSAFIN si dedica giorno dopo giorno nello 

svolgimento della sua attività di sviluppo e vendita di prodotti e dispositivi per Chirurgia Orale e Implantare. 

Per l’Odontoiatra scegliere soluzioni e prodotti di Qualità certificata significa dotarsi di massima tranquillità operativa 

nei confronti di Pazienti sempre più informati e attenti all’affidabilità degli strumenti utilizzati per le terapie. 

Il solido background scientifico su cui da oltre 22 anni viene sviluppato il Sistema Implantare WINSIX, l’originalità delle 

scelte ed i processi operativi aziendali BIOSAFIN hanno consentito di ottenere prestigiose certificazioni internazionali:

TUTTE LE PROPOSTE

FORMATIVE SUL SITO:

biosafin.com/formazione

RICERCA
SCIENTIFICA

Ricerca e Sviluppo sono il cuore dell’attività BIOSAFIN che mira ad 

implementare le performance dei prodotti attraverso lo sviluppo di 

contenuti tecnologici e scientifici innovativi e al costante miglioramento 

della loro Qualità. 

Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dell’Odontoiatra dispositivi 

e materiali efficaci, semplici da applicare, sicuri per il Paziente ed il 

ripristino della sua salute orale.

Per questo, l’attività viene condotta in stretta collaborazione 

con Centri di Ricerca che per know-how, competenze 

medico-scientifiche e flusso di lavoro, costituiscono un 

bacino d’informazioni determinanti, per comprendere 

le esigenze dei Pazienti e mettere a punto gli strumenti 

atti a fornire soluzioni terapeutiche adeguate.

DAL 1995 

SCIENTIFIC RESEARCH

FOR BETTER RESULTS 

FOLLOW UP 11 ANNI

SISTEMA
IMPLANTARE

WINSIX
®

FOLLOW UP 6 ANNI

TECNICA
JUST ON 4

®  
A B S T R A C T

DATI PERSONALI DEL PAZIENTE | PATIENT’S PERSONAL DATA

POSIZIONE IMPIANTI | IMPLANTS POSITION

Nome | Name

Cognome | Last Name

Indirizzo | Address

Telefono | Phone

e-mail

Eventuali patologie, farmaci o terapie in corso

Ongoing diseases, drugs or treatments (if any)

Descrizione del trattamento di riabilitazione implantoprotesica 

Description of the implant-prosthetic rehabilitation treatment

Timbro dello studio odontoiatrico | Stamp of the Dental practice

Gli Impianti WINSIX® sono frut-

to d’impegno serio e responsa-

bile nella Ricerca Scientifica e 

nei confronti del Paziente per 

offrire le migliori soluzioni per 

la salute orale. Dal 1995 gli 

impianti WINSIX® vengono pro-

dotti attenendosi a rigorosi e attenti 

standard qualitativi nel rispetto del-

le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 

UNI CEI EN ISO 13485 che attesta-

no la Qualità dei Dispositivi Odon-

toiatrici prodotti e la loro conformi-

tà ai canoni qualitativi considerati 

ottimali, per la tutela dell’Utilizzato-

re del prodotto - il Professionista -  

e del fruitore finale - il Paziente.

WINSIX® implants are the result 

of a full and responsible com-

mitment to Scientific Research 

and to offering the Patients 

the best solution for their oral 

health. Since 1995 WINSIX® 

implants are produced in com-

pliance with severe quality 

standards provided by UNI EN 

ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 

13485. These standards certify 

the Quality of the dental devices 

produced and their compliance 

with optimal quality levels, for 

the safeguard of the user - the 

Dentist, and of the final consu-

mer - the Patient.

BioSAF IN è un’Azienda Certi�cata:

UNI EN ISO 9001: 2008 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: 2012 pertinente in modo specifico alla 

Qualità dei Dispositivi Medici.

IMPLANT CARD
CERTIFICATO DI ORIGINALITÀ

IMPIANTI E ACCESSORI PROTESICI

CERTIFICATE OF ORIGINALITY

IMPLANTS AND PROSTHETIC ACCESSORIES

Sito per il paziente | Website for patients 

www.implantologiawinsix.com

www.biosafin.com

DATI PERSONALI DEL PAZIENTE

ARCATA SUPERIORE 

ARCATA INFERIORE 

Timbro dello Studio Odontoiatrico 

BIOSAFIN è specializzata nella produzione e com-

mercializzazione di dispositivi e strumenti  ad alto 

contenuto tecnologico per il settore Odontoiatrico. 

Essa opera nel settore perseguendo criteri di scienti-

ficità e affidabilità di prodotto, etica professionale e 

serietà commerciale.
BIOSAFIN è un’Azienda Certificata:

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’Utiliz-

zatore 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.

I canoni qualitativi imposti dalle Certificazioni vengo-

no periodicamente esaminati e rivalutati.
BioSAF IN è un’Azienda Certi�cata:

UNI EN ISO 9001: 2008 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: 2012 pertinente in modo specifico alla 

Qualità dei Dispositivi Medici.

www.biosafin.com
®

L’ALLINEATORE DENTALE

Descrizione del trattamento Ortodontico pochi step per 
riallineare i denti

STRUMENTI DI MARKETING
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Albania
Austria
Azerbaijan
Belgium
Belarus
Bosnia Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Cyprus
Colombia
South Korea
Croatia
Denmark
Egypt
United Arab Emirates
Estonia
Finland
France
Germany
Japan
Greece
Guatemala
India
Iran
Ireland
Iceland
Israel

Italy
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Norway
Oman
Netherlands
Poland
Portugal
UK
Czech Republic
Romania
Russia (Federation)
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tunisia
Turkey
USA
Ukraine
Hungary

Registered in 58 Countries in the World

Certified

1995 WINSIX
1998 Free Tense System
2001 Bioactive Covering
2001 Free Lock
2007 Full Contact Covering FCC 
2009 Flat Shift System
2009 Micro Rough Surface MRS
2010 Extreme Abutment
2010 Teeth Just On 4
2010 Teeth Just On 6
2010 Torque Type
2011 Clip Abutment Bar CAB
2012 WINClinic
2013 Double Conical Connection DCC 
2013 WINPeek Abutment
2016 Extreme Abutment Multifunctional 
2016 Linea KAPPA

2009 BioBone
2009 Easy Surgery 
2015 Easy Weld 
2015 Easy Light 
2015 Easy Physio 
2017 BiAligner

®



BIOSAFIN srl 
info@biosafin.com / biosafin.com

HEADQUARTERS IN ITALY:
Legal seat: MILANO 

Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa - Zona Industriale (MI)

Tel. +39 02 90968692
fax +39 02 90968541

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

GLOBAL QUALITY:

BIOSAFIN is a certified Company:
UNI EN ISO 9001: 2015 which certifies the whole work process 
at 360° in accordance with quality standards considered 
optimal to safeguard the User of the product – the Professional 
Dentist and the final user – the Patient.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 relates specifically to the Quality 
of the Medical Devices.
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