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EASY
SURGERY
PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY

EASY
 L I G H T
 L A M P A D A  S C I A L I T I C A

SOSTITUTIVO OSSEO

BIO
 BONE

EASY
 W E L D
 SALDATRICE INTRAORALE

EASY
 PHYSIO
 UNITÀ CHIRURGICA IMPLANTARE

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 efficiente 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 specifici per la CHIRURGIA 
ORALE, fedeli ai principi aziendali di ergonomia, efficienza e sviluppo tecnologico.

IL DOPPIO PERCORSO BIOSAFIN DELLA QUALITÀ 
BIOSAFIN persegue criteri di qualità Aziendale e di Prodotto.
A questo scopo, il solido background scientifico ed il rigore della Ricerca condotta 
creano le premesse per l’ottenimento delle relative certificazioni:
• UNI EN ISO 9001: 2008 pertinente ai processi di lavoro aziendali a 360°
•  UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla qualità dei dispositivi 

medici. 

Il mantenimento dei parametri qualitativi richiesti dalle Certificazioni viene 
periodicamente esaminato e rivalutato secondo le normative. 
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prOCeDure 
TeCNOlOgiCaMeNTe 
eVOluTe
Il processo di saldatura intraorale è 
ampiamentemente testato e documentato in 
letteratura. Esso non comporta alcun rischio 
per il Paziente,  in quanto si basa su un principio 
elettrico a resistenza. 

La saldatura della barra di titanio al moncone 
avviene nel momento in cui la pinza che aggancia 
le due parti è scollegata dalla rete elettrica, inoltre 
il calore viene dissipato attraverso appositi 
elettrodi in rame.
I pochi millisecondi in cui la carica elettrica 
attraversa i due pezzi sono così brevi, ma intensi, 
che non vi è surriscaldamento alcuno dei tessuti 
circostanti.

FORMAZIONE QUALIFICATA
DEDICATA BIOSAFIN
>> consulta biosafin.com/formazione

procedure evolute
per uNa prOTeSi prOVViSOria iMMeDiaTa piu’

 SOliDa    SeMpliCe    SiCura

EASY
 W E L D
 SALDATRICE INTRAORALE

Implants inserted with low insertion torque values 
for intraoral welded full-arch prosthesis:
1-year follow-up
Degidi M., G. Daprile and Piattelli A,
Clinic Implant Dent Related Research, Yes, Editor 
2012, 00 until 01 year p. e 39-40

Use of intraoral welding to stabilize dental 
implants in augmented sites for immediate 
provisonalization: a case report
Avvanzo P. Fabroncini LA, et al.
Journal of Oral Implantologogy, 2012 38(1): p.33-41.3

Immediate rehabilitation of the edentulous 
mandible with a definitive prosthesis supported by 
an intraorally welded titanium bar
Degidi M., D.Nardi and A.Piattelli,
Int. Oral Maxillofac Implants, Yes Editor. 2009, 01 
until 03 years p.342-7,2

Full mouth restoration on dental implants utilizing 
titanium laser-welded frameworks 
Schneider R. 
Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 
2009;21(4):215-226.

Fabrication of a laser-welded fixed-detachable 
prosthesis for immediate loading
Kuo S, El-Gendy T, Chou J, Miller RB.
Journal of Prosthodontics. 2006;15(4): 264-269.

Syncrystallization: a technique for temporization of 
immediate loaded implants with metal-reinforced 
acrylic resin restoration
Degidi M, et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, 
2006, 8 (3): 123-34

EASYWELD è una saldatrice intraorale 
che va incontro alle esigenze più attuali 
dell’Odontoiatra e del Paziente. 
Grazie ad una specifica e collaudata tecnologia, 
EASYWELD consente di unire solidarizzandoli i 
monconi provvisori posizionati sugli impianti, 
tramite il collegamento di una barra in titanio. 
La struttura JUST ONE PIECE così ottenuta 
sostiene ottimamente la protesi provvisoria, 
irrobustendola e conferendole passività e 
stabilità nel tempo. 
L’intervento avviene in modo semplice alla 
poltrona, senza alcun rischio per il Paziente che 
in questo modo, può lasciare lo studio con la 
protesi fissa e stabile nella sua bocca.
Concentrando gli interventi in un’unica seduta, i 
costi risultano anch’essi contenuti.

I VANTAGGI DELLA SOLIDARIZZAZIONE 
INTRAORALE DEGLI IMPIANTI

 Concentrazione dei tempi
 Favorisce la stabilizzazione immediata 
degli impianti, riducendo al minimo il 
rischio di fallimento degli stessi

 Funzionale ed efficace per la consegna 
immediata del manufatto protesico 
provvisorio a lungo termine

 Nessuna impronta necessaria, in quanto 
la barra viene fissata ai monconi appena 
posizionati

 Protesi provvisoria più robusta e resistente, 
ridotto pericolo di frattura

VERSATILITÀ
EASY WELD è utilizzabile con qualsiasi 
sistema implantare che preveda procedure di 
carico immediato

priNCipale BiBliOgrafia Di riferiMeNTO

Mandibola edentula con impianti TTx inseriti Barra in titanio prima della saldatura modellata sui 
monconi EA con cappette in titanio. Da notare il perfetto 

modellamento della barra alle cappette, fattore
indispensabile per la completa passivazione del manufatto

Protesi provvisoria avvitata in situ Barra saldata su due monconi EA per la realizzazione
di un provvisorio di 3 elementi

Ponte provvisorio posizionato Controllo radiografico postoperatorio

0476
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RICOSTRUzIONE
A LIvELLO DEL MONCONE

IMPIANTO WINSIX®

TORQUE TYPE® I

IMPIANTO WINSIX®

TORQUE TYPE® I

IMPIANTO WINSIX®

TORQUE TYPE® X

IMPIANTO WINSIX®

TORQUE TYPE® X

RICOSTRUzIONE
A LIvELLO DELL’IMPIANTO

1 2 3 4 5 6 7POSIzIONAMENTO DEGLI IMPIANTI POSIzIONAMENTO DEI
MONCONI DA SALDATURA

ADATTAMENTO, POSIzIONAMENTO
E SALDATURA INTRAORALE
DELLA BARRA IN TITANIO

A LIvELLO EXTRAORALE vENGONO 
AGGIUNTE SULLA STRUTTURA LE 

RITENzIONI PER GLI ELEMENTI CENTRALI

 STRUTTURA IN TITANIO FINALIzzATA, 
RIFINITA E OPACIzzATA

PROTESI TERMINATA 

COMpONeNTi prOTeSiChe DeDiCaTe

percorso
esemplificativo
Da appliCare Sia CON iMpiaNTi TTi Che CON TTx

BARRE IN TITANIO in 3 diversi diametri: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm

LINEA FLAT® - ACCESSORISTICA PER RICOSTRUzIONE A LIvELLO DELL’IMPIANTO

LINEA EA® - ACCESSORISTICA PER RICOSTRUzIONE A LIvELLO DEL MONCONE

TTi

0° 0°20° 17°30° 30°

TTx
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Chirurgia 
pieZOeleTTriCa
OSTeO-iMplaNTare
La tecnologia basata sulle frequenze ultrasoni-
che permette osteotomie di grande precisione, 
con un controllo costante della profondità e della 
lunghezza di incisione, grazie ad un campo ope-
ratorio pulito.

AREE DI UTILIZZO
• Programmi preimpostati Sistema WINSIX® 

• Preparazione del sito implantare
• Rialzo del seno per via crestale
• Estrazioni
• Apicectomia
• Cistectomia
• Prelievo osseo
• Espansione di cresta
• Scollamento membrana di Schneider
• Osteoplastica, Osteotomia
• Chirurgia Ortodontica
• Endodonzia

eaSYSurgerY:
UNA TECNOLOGIA BASATA SULLE FREQUENZE 
ULTRASONICHE PER OSTEOTOMIE DI ESTREMA 
PRECISIONE.

EASYSURGERY nasce per soddisfare tutte le 
necessità operative di routine all’interno dello 
studio, incluse Ie efficienze di spazio. 

• Un ampio Display a cristalli liquidi permette 
di visualizzare i dati impostati

• Consolle comandi a pulsanti diretti per una 
precisa e rapida programmazione

• Regolazione della potenza in base ai 
differenti strumenti taglienti, non taglienti, 
leviganti, endodontici

• Massima precisione di taglio senza danno 
ai tessuti molli, evitando necrosi da 
surriscaldamento

• Regolazione della funzione vIBRA

il MaNipOlO 
ChirurgiCO 
Manipolo piezoelettrico 
EasySurgery
Illuminato a LED    

• Taglio micrometrico
• Taglio selettivo
• Effetto cavitazione
• Riduzione riscaldamento tessuti
• Massima visione del campo operatorio
• Rispetto dei tessuti molli
• Riduzione del dolore
• Diminuzione dei tempi di riabilitazione
• Dischi in ceramica ad alto rendimento
• Deflussore esterno al cavo manipolo
• Leggero e silenzioso
• Realizzato in materiale testato per oltre 

20.000 cicli di sterilizzazione

basta un touch!
per passare dalla chirurgia standard
di nuova generazione
ai vantaggi della chirurgia ad ultrasuoni 

DATI TECNICI:
TENSIONE DI ALIMENTAzIONE 230 v - 50/60 Hz
POTENzA NOMINALE 170 vA
vIBRAzIONE MASSIMA 200 micron
LUNGHEzzA CAvO MANIPOLO 2000 mm
FREQUENzA DI LAvORO 22 - 38 KHz
PEDALE pneumatico
PORTATA CIRCUITO IDRAULICO 0 - 50 ml/min
PESO 4,9 Kg
DIMENSIONE LxPxH 270x235x170 mm

Manipolo
piezoelettrico
EasySurgery 
Illuminato a LED 

• BOOSTER DI POTENZA / HIGH POWER, ideale 
per aumentare la potenza di lavoro;

• DISPLAY CON INDICAZIONE DEI 
PROGRAMMI, collegati ad un protocollo;

• CONTROLLO ELETTRONICO A MICRO 
PROCESSORE con software evoluto: 
migliora l’azione dell’inserto con l’aggiunta 
di un sistema specifico per evitare la 
rottura dell’elemento tagliente;

• MANIPOLO CON ILLUMINAZIONE A LED per 
una migliore visibilità del sito chirurgico;

• CICLO DI PULIZIA FACILITATO grazie al tasto 
CLEANING dedicato;

• MANIPOLO POTENZIATO con trasduttore 
piezoelettrico sovradimensionato, dotato 
di 6 dischi ceramici ø 13,5 mm.

Manipolo ad alta potenza con 
spray interno.

Pompa facilmente regolabile
utilizzabile anche con 
deflussori non dedicati.

Chiave dinamometrica per 
il corretto serraggio degli 
inserti.

Pedale pneumatico
utilizzabile anche in
sala operatoria.

vassoio chirurgico
autoclavabile

10 mm dalla punta

12 mm dalla punta

8 mm dalla punta

6 mm dalla punta

4 mm dalla punta

Tagliente dalla punta 13 mm

6
7
9
11
13PT510 

Punta a lancia tagliente 
a 120° per tagli profondi,
estrazione radicolare 
e disinclusioni di denti.
Power 46 Speed 100

PT511 
Sega per osso. 
Disegno molto aggressivo 
per tagli decisi e rapidi.
Power 46 Speed 100

PT512 
Sega per osso 
per tagli decisi e rapidi. 
Inclinazione a destra.
Power 40 Speed 100

PT513 
Sega per osso 
per tagli decisi e rapidi. 
Inclinazione a sinistra.
Power 40 Speed 100

iNSerTi Gli inserti sono realizzati in acciaio AISI 420 B con visualizzatore di profili per il controllo dell’ampiezza di vibrazione e sottoposti a 
termocamera per verificare l’invasività del taglio. Tali procedimenti consentono un’elevata precisione e capacità di taglio, garantendo 
un accurato controllo del calore e riducendo la necrosi del tessuto osseo rispetto agli strumenti tradizionali.

PTW001 PTW002 PTW003 PTW004 PTW005 PTW006

Ø 1,2 - 2 mm Ø 1,7 - 2,6 mm Ø 2,2 - 3 mm Ø 2,5 - 3,3 mm Ø 3 - 3,8 mm Ø 3,5 - 4,3 mm

EASY
SURGERY
PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY

0051
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EASYPHYSIO
UNITÀ CHIRURGICA IMPLANTARE

PROGRAM

SET MEMORY CAL PUMP REVERSE

A B

D

C E
P 1

W064%069Ncm/0020

RPM 02000

EASYPHYSIO
UNITÀ CHIRURGICA IMPLANTARE

PROGRAM

SET MEMORY CAL PUMP REVERSE

EASY
 PHYSIO
 UNITÀ CHIRURGICA IMPLANTARE

eaSYphYSiO: 
prOfeSSiONaliTa’ 
eD effiCieNZa
• MICROMOTORE “BRUSHLESS” senza spazzo-

le da 200 a 40.000 rpm (1:1).
 Funziona in modo semplice e pratico in tut-

te le opzioni di velocità e torque, in qualsia-
si programma selezionato.

• MICROMOTORE con blocco antirotazione del 
contrangolo Contenitore del motore in ac-
ciaio inox e cavo di connessione, entrambi 
autoclavabili ripetutamente

• TORQUE da 01 a 69 NCM
• 33 RIDUzIONI impostabili
• LIQUIDO POMPA REGOLABILE da 0 a 100%
• PARAMETRI DI PROGRAMMAzIONE: velocità, 

coppia, pompa, reverse, manipolo di ridu-
zione. Tutte ad accesso sequenziale

• DIAGNOSTICA degli errori
• AUTOTARATURA DEL CONTRANGOLO ALL’AC-

CENSIONE e con pulsante diretto
• REvERSE CON PULSANTE DIRETTO, segnala-

to da un beep intermittente
• vISUALIzzAzIONE ISTANTANEA variazione 

del torque e della velocità in fase di utilizzo
• POSSIBILITÀ DI MODIFICARE DIRETTAMENTE i 

parametri di lavoro e di memorizzarli
• 4 FUNzIONI PRE-PROGRAMMATE con pul-

sante diretto.

VELOCITÀ
• visualizzazione istantanea 
• variazione del torque e della velocità in fase 

di utilizzo.

AUTO TARATURA
Auto taratura del contrangolo all’accensione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI
L’Unità è dotata di tutti i requisiti per interven-
ti d’implantologia, chirurgia maxillo facciale, 
microchirurgia.

CARATTERISTICHE: 
• FUNzIONI DISPONIBILI: P1-P2-P3-P4
• DISPLAY GRAFICO LCD
• versione retroilluminata (2 x 16 caratteri) 

con scritte bianche su sfondo blu
• LA MACCHINA vIENE GIÀ FORNITA CON IMPO-

STAzIONI DI DEFAULT sia per i programmi 
che per le funzioni. Tutti i dati sono comun-
que modificabili dall’operatore come de-
scritto nel manuale allegato alla macchina.

 Nota: una volta modificati i valori, per ripor-
tarli all’impostazione originaria è necessa-
rio agire manualmente

• CONTROLLO elettronico a micropressiore 
riprogrammabile

• POTENzA assorbita 170 vA
• Il Sistema è interamente a NORMA CE.

Micromotore chirurgico
per implantologia,
chirurgia maxillo facciale
e microchirurgia

SEMPLICE

INTUITIVO

ERGONOMICO

ROBUSTO

PEDALE MULTIFUNZIONE 
con funzione reverse, pompa on-off, start, 
variazione velocità e possibilità di cambiare 
le funzioni P1/P2/P3/P4.
La pedaliera controlla lo start del 
Micromotore.
Adatto alla sala operatoria ed ambienti sterili.

COrreDaTO Di:

 Controllo elettronico con pompa peristaltica    Motore ad alta velocità    pedale multifunzione

UP
La pressione di questo pulsante per-
mette di incrementare il parametro 
selezionato/lampeggiante (velocità, 
torque, riduzione, pompa)

DOWN
La pressione di questo pulsante per-
mette di decrementare il parametro 
selezionato/lampeggiante (velocità, 
torque, riduzione, pompa)

SET
La pressione di questo pulsante se-
leziona in sequenza il parametro che
si vuole modificare (velocità, pompa, 
torque, riduzione), facendolo lampeg-
giare.

MEMORY
Quando un qualche parametro (ve-
locità, torque, riduzione, pompa) è 
lampeggiante, la pressione di questo 
pulsante ne memorizza il valore.

CAL
Inserire il contrangolo con la fresa.
Premere il pulsante Cal e il pedale fino 
a calibrazione OK.

PUMP
La pressione di questo pulsante cam-
bia lo stato della pompa (da ON ad OFF 
o viceversa).

REVERSE
La pressione di questo pulsante di-
sattiva o attiva il reverse del motore, 
temporaneamente. Al rilascio del pe-
dalino, il verso ritorna in forward.

DISPLAY
I parametri visualizzati sul display sono 
descritti di seguito con riferimento
alla figura sotto:
A indica la funzione selezionata 

(p1,p2,p3,p4)
B indica la velocità
C indica la percentuale di potenza della 

pompa peristaltica
D indica il torque
E indica la riduzione o moltiplicazione
 selezionata 

M

0051

MICROMOTORE 
EASYPHYSIO
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l’iMpOrTaNZa 
Dell’illuMiNaZiONe 
per l’OperaTOre
Un’illuminazione corretta influenza non solo la 
visualizzazione, ma anche i processi biologici.
La qualità dell’emissione di una fonte di luce è 
un fattore di fondamentale importanza.

Il segnale luminoso è responsabile di due 
effetti:
1. effetto visivo: nella corteccia cerebrale 

responsabile della vista, l’immagine viene 
creata attraverso interazioni e processi 
complessi

2. effetto non visivo: in determinate aree del 
cervello, i segnali luminosi influenzano 
la regolazione dei ritmi biologici, la 
secrezione di endorfine, la gestione 
delle emozioni, il controllo sul livello di 
attenzione e di tensione muscolare. 
Studi recenti hanno evidenziato come gli 
effetti dell’intensità della luce e del colore 
della temperatura non sarebbero legati 
direttamente alla vista. 

eaSYlighT:
OlTre la ViSTa
Easylight è una lampada scialitica con un 
sistema di regolazione che consente di 
modulare l’intensità, il croma e la temperatura 
della luce.

Fonti di illuminazione scorrette forzano 
l’occhio a lavorare e determinano 
conseguentemente uno stress oculare più 
veloce.

La possibilità di adattare l’intensità e il croma 
della luce la rendono adattabile al livello 
specifico necessario per ogni applicazione.
La definita geometria dei riflettori, combinati 
con ogni fonte LED, consente di ottenere un 
flusso luminoso, chiaro e senza ombre.
La particolare geometria di focalizzazione 
della luce consente di ottenere un campo 
luminoso rettangolare (7 X 14 cm ad una 
distanza minima dal paziente di 70 cm) con 
bordi definiti.

i VaNTaggi 
eaSYlighT

 Massima qualità della luce, in quanto è 
una vera e autentica scialitica, creata per 
evitare qualsiasi cono d’ombra

 Ottima nei diversi campi dell’odontoiatria - 
chirurgia, conservativa, protesi - in quanto 
offre la possibilità di regolare l’intensità 
luminosa in modalità antipolimerizzazione 
(3000°K), in modalità chirurgica (4500°K) 
e in modalità protesica per una corretta 
presa del colore (5500°K)

 Massima libertà di movimento: la studiata 
ERGONOMIA della lampada permette, grazie 
a diversi snodi e accoppiamenti rotoidali, 
di ruotarla in qualsiasi posizione con le più 
svariate angolature

 Luce fredda e a bassi consumi grazie alle 8 
luci led che garantiscono consumi ridotti e 
un ciclo di vita > 10.000 ore

 La forma priva di angolature di Easylight 
consente una facile ed efficace pulizia

EASY
 L I G H T
 L A M P A D A  S C I A L I T I C A

lampada scialitica a led
professionale per studi odontoiatrici 

Pannello digitale orientabile Maniglie autoclavabili Specchio per il paziente

prOgraMMi preiMpOSTaTi

fuNZiONi regOlaBili 

MODALITÀ ANTIPOLIMERIZZAZIONE
3000 K, minimizza l’emissione 
del blu, rallentando il processo di 
polimerizzazione

INTERVENTI CHIRURGICI
4500 K, ottimizza il contrasto dei 
colori sui tessuti molli, rendendo 
più distinguibili le tonalità della 
gengiva, del sangue e dal parodonto

SCELTA DEL COLORE
5500 K, crea una combinazione di 
LED caldi e freddi, che massimizza 
l’indice di resa del colore, 
facilitando il dentista nella scelta 
del colore ideale dell’elemento 
protesico. 

4
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ 
Possibilità di aumentare
o diminuire l’intensità luminosa
 
K = gradi Kelvin

1 2 3

Alimentazione: 12 - 24 vac 50-60 Hz
Massima potenza assorbita: 50 vA
Massima corrente assorbita: 3 A
Dimensione dello spot luminoso: Approx. 70 x 140 mm
Intensità della luminosità (regolabile in 5 step): da 8000 lux a 50000 lux
Temperatura del colore (regolabile in 5 step): da 4200 K a 6000 K
Lunghezza focale: 70 cm
CRI (indice di rendimento del colore): > 90%
Fonte luminosa: 8 LEDs
Emissione dello spettro: 380 – 780 nm

I dati tecnici hanno una tolleranza di +/- 10%

CA
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 di origine equina     produzione per deantigenazione biologica enzimatica     totale biocompatibiità    
 totale riassorbibilità     effetto osteoconduttivo     accelerazione di processi fisiologici e di guarigione    
 prevenzione dei processi infiammatori

BIOBONE è indicato in odontoiatria 
negli interventi di chirurgia e 
implantologia orale, e per la 
ricostruzione di difetti ossei. Esso 
risulta ottimamente efficace quando 
posizionato in contatto con osso ben 
vascolarizzato, quindi privo di tessuti 
fibrosi.
Tutti i materiali BIOBONE sono 
sterilizzati a raggi Beta e NON devono 
essere autoclavati.

DEANTIGENAZIONE ENZIMATICA DEANTIGENAZIONE TERMICA
ü	A bassa temperatura: 37° Ad alta temperatura: 600-1200°C
ü	Nessuna alterazione dell’apatite ossea Alterazione dell’apatite ossea in idrossiapatite
ü	Riassorbibilità totale Non riassorbiibilità 
ü	Totale eliminazione di lipidi e proteine a 

bassa temperatura
Totale eliminazione di lipidi e proteine solo ad 
alte temperature

DEANTIGENAZIONE ENzIMATICA

BIOCOMPATIBILITÀ TOTALE

COLLAGENE OSSEO PRESERvATO

ELEVATA RESISTENZA AL CARICO

RIMODELLAMENTO COMPLETO

Estrema similitudine
con osso umano

per composizione e morfologia:
S. Weiner, H. D. Wagner

The material bone:
Structure-MechanicalFunction Relations

Annual Review Materials Science,
August 1998, vol. 28, 271-298

MiX e MiX iN gel pronto all’uso

E’ tessuto osseo naturale composto da 
miscelazione differenziata della componente 
corticale in granulometria da 0.5 mm e da 
tessuto spongioso in granulometria da 1 
mm. La miscelazione dei due tipi di osso 
in percentuale differenziata, consente la 
modularità dei tempi di osteogenesi e di 
riassorbimento:
spongiosa: 4/6 mesi
corticale 8/12 mesi
OSTEOCONDUCTOR MIX consente di ottenere 
una perdita di volume minima nella rigenera-
zione finale ed è quindi particolarmente indi-
cato negli interventi di rialzo del seno.

paSTe
E’ tessuto osseo spongioso composto da 
matrice minerale ossea a struttura atomica 
non modificata e pasta di collagene di 
derivazione equina. Esso è deantigenato, 
anallergico, liofilizzato e a riassorbimento 
totale.

Tempi di riassorbimento: 6/12 mesi in 
relazione alla quantità utilizzata.

OSTEOCONDUCTOR PASTE è indicato per il 
riempimento di cavità con accesso difficile e 
in tutti quei casi in cui la zona di innesto non 
sia sottoposta a carico diretto. 
E’ inoltre di utilizzo nei seguenti casi:
• quale tessuto per la rigenerazione ossea 

guidata
• come emostatico osseo
• quale vettore per farmaci in forma liquida 

destinati alla cura di affezioni ossee

BlOCK
Osso spongioso naturale a collagene preser-
vato. Tempi di rimodellamento: 6/8 mesi in 
base al sito di innesto e al tipo di intervento.

BIOBONE BLOCK necessita di sagomatura per 
garantire un contatto ottimale con l’osso del 
paziente.
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Equine and porcine bone substitutes in 
maxillary sinus augmentation: a histological and 
immunohistochemical analisys of VEGF expression
S. Tetè, V.L. Zizzari, R. Vinci, S. Zara, U. Di Tore, M. Manica, 
A. Cataldi, C. Mortellaro, A. Piattelli, E. F. Gherlone
The Journal of Craniofacial Surgery 
2014 - May;25(3):835-9. doi: - 10.1097/
SCS.0000000000000679

Utilizzo del mucotomo per il Rialzo del seno 
mascellare con approccio crestale:
report preliminare
F.Vannini, M.Nardone - Italian Oral Surgery 2010;
9 (6):1-14

Maxillary sinus augmentation procedures through 
equine-derived biomaterial or calvaria autologous 
bone: immunohistochemical evaluation of OPG/
RANKL in humans
S.Tetè, R. Vinci, V. L. Zizzari, S. Zara, V. La Scala, A. Cataldi, 
E. Gherlone, A. Piattelli
European Journal of Histochemistry 2013, vol 57: e10

Ten year follow-up in a maxillary sinus 
augmentation using anorganic bovine bone
A case report with histomorphometric evaluation
S. Sartori , M. Silvestri, F. Forni, A. Icaro Cornaglia,
P. Tesi, V. Cattaneo
Clinical Oral Implant Res. 2003 (Jun; 14 (3):369-72

SOSTITUTIVO OSSEO
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rigenerazione
ossea sicura

EQUINOUMANO

Osteoconductor Mix Osteoconductor Paste BioBone Block BioBone Mix Gel Collagen Membrane

+ - + -

BiOBONe OSTeOCONDuCTOr MiX i paSTe i BlOCK 
BIOBONE Osteoconductor garantisce un’elevata osteogenesi grazie all’assenza di calcinazione 
nel procedimento di lavorazione, che avviene mediante processi fisico-chimici ad una 
temperatura massima di esercizio di 37° in ambiente umido. Il tessuto osseo finale, costituito 
da matrice minerale ossea a struttura atomica non modificata, viene proposto in granuli di tipo 
corticale e spongiosa, oppure in blocco di spongiosa e pasta di collagene.

BiOBONe COllageN 
MeMBraNe 
Membrana di collagene naturale equino, 
costituisce un valido ausilio nell’utilizzo di 
biomateriali in forma granulare, ove non sia 
possibile il contenimento dei lembi di chiusura 
della cavità, per mancanza o insufficienza 
degli stessi.

• Membrana di Collagene naturale di equino, 
proveniente dal tendine di Achille 

• Deantigenato, liofilizzato, anallergico 
• Autoincollante mediante liquido ematico
• Efficace per 4/6 settimane
• Interamente riassorbibile in 6/8 settimane
• Autoregolante

1 Istologia ematossilina eosina di innesto osseo in seno mascel-
lare di osso eterologo (equino) deantigenato per via enzimati-
ca, in miscela con osso autologo. Prelievo a 6 mesi. La sezione 
evidenzia un’ampia trabecolatura composta di osso neoforma-
to endogeno. Sono visibili scarsissimi residui del biomateriale 
innestato che ha subito rimodellamento pressoché totale. 
2 La stessa sezione, in luce polarizzata, evidenzia la presenza di 

collagene nella trabecola ossea (zone luminescenti) confer-
mando la presenza di osso neoformato.

1 Istologia ematossilina eosina di innesto osseo in seno mascel-
lare di osso eterologo (equino) deantigenato per via enzimati-
ca, in miscela con osso autologo. Prelievo a 6 mesi. La sezione 
evidenzia un’ampia trabecolatura composta di osso neoforma-
to endogeno. Sono visibili scarsissimi residui del biomateriale 
innestato che ha subito rimodellamento pressoché totale. 
2 La stessa sezione, in luce polarizzata, evidenzia la presenza di 

collagene nella trabecola ossea (zone luminescenti) confer-
mando la presenza di osso neoformato.

BIOBONE HA ORIGINE EQUINA DA ANIMALI 
ALLEVATI IN MODO NATURALE E CONTROLLATO 
ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ EUROPEA 
(Direttiva Europea 2003/32). Ne consegue 
una qualità ottimale dei tessuti. Inoltre, 
l’origine equina non presenta ad oggi 
restrizioni di tipo sociale/religioso. 

• Tessuto osseo senza collagene
• Derivazione ossea equina
• Deantigenato
• Osteoconduttivo

• Riassorbibile
• Elevata osteogenesi
• Da idratare con soluzione    

fisiologica per l’utilizzo

BIOBONE OSTEOCONDUCTOR mm.
MSC 05 MIX 0,5 - 1
PGS 05 PASTE 0,5 - 1
BSP 10 BLOCK 10 X 10 X 10
BSP 20 BLOCK 10 X 10 X 20
MGL 05 MIX GEL 0,5 - 1 

BIOBONE COLLAGEN mm.
CLM 02 MEMBRANE 25 X 25 X 0,2

1 Istologia ematossilina eosina di innesto 
osseo in seno mascellare di osso eterologo 
(equino) deantigenato per via enzimatica, 
in miscela con osso autologo. Prelievo a 
6 mesi. La sezione evidenzia un’ampia 
trabecolatura composta di osso neoformato 
endogeno. Sono visibili scarsissimi residui 
del biomateriale innestato che ha subito 
rimodellamento pressoché totale. 

2 La stessa sezione, in luce polarizzata, eviden-
zia la presenza di collagene nella trabecola 
ossea (zone luminescenti) confermando la 
presenza di osso neoformato.
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UNI EN ISO 9001: 2008 che certi�ca 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 
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo speci�co alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

BIOSAF IN srl 
MILANO: Via Cagliari 32/44

20060 - Trezzano Rosa (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
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17BIOSAF IN srl
info@biosafin.com
biosafin.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

PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
DEI PRODOTTI A MARCHIO WINSIX®

CERTIFICAzIONI PRODOTTO WINSIX®

BIOSAF IN è un’Azienda certificata: 

UNI EN ISO 9001: 2008 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° atte-
standone 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.


