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Semplifica la procedura chirurgica su qualsiasi 
tipo di osso grazie al suo apice con grande 
capacità di avanzamento. Inoltre, permette di 
raggiungere una stabilità primaria negli alveoli 
post-estrattivi.

Un tetralobo interno con una emergenza protesica 
di diametro 3,5 mm, che permette di unificare le 
componenti protesiche.  

Favoriscono una maggiore stabilità dei tessuti 
periimplantari, sono anche indicati per la 
riabilitazione degli spazi interdentali compromessi.

Gli impianti BTI CORE® implicano una riduzione 
di tempi e costi allo studio odontoiatrico, 
richiedendo un minor numero di frese e un kit 
chirurgico semplice per il loro inserimento.

Grazie alle proprietà della superficie UnicCa® 
gli impianti BTI CORE® presentano una migliore 
stabilità ossea e una maggiore osteointegrazione.

BTI CORE® incorpora BioBlock®, un concetto 
biomeccanico per garantire una sigillatura 
ermetica e biologica, che favorisce la 
conservazione dell'osso marginale intorno 
agli impianti. 

Usando transepiteliali allargati, si ottiene 
un cambio di piattaforma con profili di 
emergenza più ampi.

L’essenza delle tue scelte cliniche

MORFOLOGIA CONICA

CONNESSIONE E PIATTAFORMA 
PROTESICA UNIFICATA

COMPONENTI RIDOTTI

SUPERFICIE UnicCA®

CONCETTO BIOBLOCK®

Frutto dei più recenti progressi, la linea BTI CORE® - un set di impianti con 6 diversi diametri e 
diverse lunghezze - permette di risolvere la maggior parte dei trattamenti implantari richiesti 
negli studi odontoiatrici.

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI

BTI



Ø 3,3    Ø 3,5   Ø 3,75   Ø 4,00  Ø 4,25   Ø 4,75 mm

Piattaforma Stretta 

Ø3,5 mm diametro della piattaforma

IMPIANTO BTI

Diverse lunghezze in base al diametro, 
da 4,5 mm  a 10-13-15 mm
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Sull'impianto: Singolo/Multiplo Sul transepiteliale: Unit®/Multi-Im®

Impianto Impianto

Pilastro di 
cicatrizzazione UNIT®

Pilastro Square 
con corona

Tappo di 
protezione

Interfase 
Square 

con corona

I restauri possono essere eseguiti sia mediante la 
procedura convenzionale, che con la tecnologia CAD/CAM.

Soluzioni protesiche
degli impianti BTI CORE®

IMPIANTI LUNGHEZZA:  4,5 mm 
Riabilitazioni multiple avvitate con l’uso di 
pilastri transepiteliali Multi-Im dedicati. Mai 
riabilitazioni singole o dirette sull’impianto.
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GERMANIA

Tel. +49 7231 428060
Fax +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCIA

Tel: (33) 556 18 11 18 
info@bti-implant.fr

ITALIA

Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it 

MESSICO 

Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTOGALLO

Tel: (351) 22 120 1373 
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

REGNO UNITO 

Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

STATI UNITI

Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
info@bti-implant.us

BTI Comercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz 
(Álava) · SPAGNA
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I. 
Biotechnology Institute, S.L. 
Parque Tecnológico de Álava 
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spagna 
bti.implantes@bti-implant.es

CleanImplant 
Trusted Quality Mark

2017 - 2021 BTI APP
NOVITÀ PRODOTTO
Versione iPhone / smartphone
Versione iPad/Tablet  (contenuti esclusivi per clienti)

NOTA: si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati 
con il proprio distributore di riferimento.

www.bti-biotechnologyinstitute.com




