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Linea implantare Torque Type: nuova connessione CONICAL

Con il nuovo Impianto Tor-
que Type Conical il Siste-
ma WINSIX si arricchisce 

di un’opzione importante: la con-
nessione conica per unire massima 
flessibilità nella scelta dell’impianto 
a massima sicurezza in termini di si-
gillo batterico, perfetto già a ridotti 
giri di torque. 
Grazie a specifiche caratteristiche 
meccaniche e ad un’elevata tecno-
logia di produzione, la doppia con-
nessione conica dell’Impianto TTc 
riduce drasticamente eventuali gap 
all’interfaccia impianto/moncone, 
preservando l’impianto da eventuali 
infiltrazioni che possono inficiare la 
qualità dei tessuti molli ed infine la 
stabilità crestale.
La conformazione dell’accoppiamen-
to Torque Type Conical/moncone tra-
spone la loro congiunzione al centro 
- con funzione di Platform Shifting 
- dove le forze di carico sono massi-
mamente concentrate, consentendo 
ai tessuti duri e molli di formare un 
sigillo antibatterico naturale attorno 
alla spalla dello stesso impianto.
Nel caso di Torque Type Conical la 
scelta differenziata delle dimensioni 
del moncone protesico per l’appli-
cazione del Platform Switching può 
andare in entrambe le direzioni, sia 
verso un diametro protesico inferio-
re, che maggiore, senza in quest’ulti-
mo caso creare sottosquadro.
La linea Torque Type - nelle sue tre 
opzioni di connessione - si configu-
ra estremamente moderna, di nuova 
concezione tecnologica, equilibrata 
nella sua morfologia, studiata ap-
positamente per incontrare le esi-

info www.biosafin.com 

Per una massima efficienza operativa ed economica: 
tre opzioni di connessione protesica, un solo corpo implantare, un unico kit chirurgico  

genze delle riabilitazioni immediate. 
Dall’introduzione sul mercato nella 
versione TTi (esagono interno) e TTx 
(esagono esterno) è stata immedia-
tamente apprezzata dai clinici per la 
sua ottima stabilità primaria, ideale 
in caso di carico immediato e di tec-
niche chirurgiche Just on 4/6.
WINSIX, che a breve festeggerà i 

suoi primi 20 anni, è oggi un sistema 
implantare completo che, grazie alle 
sue premesse scientifiche, al know-
how e a precise strategie di sviluppo, 
incontra adeguatamente le rinnovate 
esigenze del clinico e del paziente, 
verso un’implantologia moderna e 
accessibile ad un numero sempre più 
vasto di persone.


