
KIT PER CHIRURGIA GUIDATA (GSTK) & BOCCOLE GUIDA
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Le boccole guida sono utilizzate nella realizzazione della dima chirurgica e sono disponibili in due diametri. 

Small (SLS) per impianti fino a Ø 3.75 e Wide (SLL) per impianti Ø 4.2 e oltre.

La boccola di sicurezza è prevista per il supporto del pin di ancoraggio laterale, principalmente nei casi di edentulia totale.

BOCCOLE
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Tutto il necessario per eseguire ogni fase dell’intervento in chirurgia guidata. Un unico kit, autoclavabile e 

contraddistinto da codici-colore. Idoneo per tutte le tipologie di connessione implantare (IH, CS, CHC), sia nei 

casi di edentulia totale che parziale. Compatibile con un’ampia gamma di software per chirurgia guidata, il kit 

consente di pianificare il caso in linea con le preferenze del professionista.

KIT

•	 Box e vassoio autoclavabili e dal design ergonomico 

•	 Materiali:

Box e vassoio –  Radel® resina di polifenilsolfone

Strumentario e frese – acciaio inox

9 mm

4 mm

NOTA: Quando si utilizza la boccola da Ø5,5 mm, è necessario servirsi del riduttore per adeguare la guida alla dimensione dello strumento in 

uso. Se il riduttore per boccole viene utilizzato nelle fasi di preparazione di sito e osteotomia, deve essere rimosso prima di inserire l’impianto 

attraverso la dima. Le frese e i mount sono più lunghi di 9 mm per sopperire all’ulteriore altezza determinata dallo spessore della dima, es: gli 

stopper dello strumentario si trovano esattamente 9mm al di sopra del livello dell’impianto. 

Le boccole guida e la boccola di sicurezza non sono fornite con il GSTK. Le boccole sono vendute separatamente, 5 per ogni confezione.

 
CODICE SLS SLL SLSE

ART. N° 66012 66013 66014

Q.TA' 5 5 5

INFO
Per impianti Ø 3.2, Ø 3.3, Ø 3.5, 
Ø 3.7N, Ø 3.75

Per impianti Ø 4.2, Ø 4.65, Ø 5.0, 
e Ø 5.3

Per fresa da 1.5 mm e
pin di ancoraggio laterale

 

BOCCOLA GUIDA
Dedicata alla foratura del sito e all’inserimento dell’impianto 

BOCCOLA DI SICUREZZA
Dedicata a supportare il

pin di ancoraggio laterale

Ø4.1
MM

Ø5.5
MM

1. Boccola Guida

(incorporata nella dima)

2. Tessuto duro

3. Tessuto molle

4. Dima chirurgica

5. Fresa chirurgica



 

PREPARAZIONE DEL 
SITO IMPLANTARE

Contiene i mucotomi, le frese e i pin necessari alla 
preparazione dell'osteotomia e all'ancoraggio della 
dima chirurgica.

OSTEOTOMIA Contiene le frese (contraddistinte dal codice colore)
necessarie durante il protocollo di foratura.

INSERIMENTO 
DELL'IMPIANTO

Contiene i mount implantari e le relative viti, necessari
per l’inserimento dell’impianto attraverso la dima.
Il mount viene inserito nell’impianto garantendone 
un posizionamento ottimale grazie ad una maggiore 
precisione e predicibilità di collocamento.

STRUMENTI & 
ACCESSORI

Contiene vari strumenti e accessori necessari per 
eseguire la procedura chirurgica.
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Nota: il cricchetto dinamometrico NON è incluso nel GSTK. L’immagine è a solo scopo illustrativo.
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Il vassoio è strutturato secondo un layout modulare. Il contenuto è organizzato per supportare il completo 

flusso di lavoro in chirurgia guidata: dalla preparazione del sito implantare all’inserimento dell’impianto. Tutti i 

componenti del kit si abbinano alle boccole guida corrispondenti.

VASSOIO 



Nota: il cricchetto dinamometrico NON è incluso nel GSTK.

4

 

ART N° 65003

Full Kit per Connessione a Esagono Interno (IH), 

Connessione Conometrica Standard (CS)   

e Connessione Conometrica Narrow (CHC)

INFORMAZIONI D'ORDINE:

•	 Vassoio autoclavabile

•	 Mucotomi 

•	 Frese crestali 

•	 Pin di ancoraggio laterali e relative frese 

•	 Driver per riduttore di boccola L/S

•	 Riduttore di boccola

CONTENUTO

CONTENUTO 

Utilizza il tuo software* preferito 
con il Kit Alpha-Bio Tec

•	 Mount per il posizionamento dell’impianto 

•	 Viti

•	 Pin crestali

•	 Driver

•	 Estrattore per mount implantare 

•	 Contenitore chirurgico in acciaio inox

*Per ulteriori informazioni sul Supporto Librerie Chirurgia Guidata consultare www.alpha-bio.net
Cliccare sul menu Products-->Digital Enablers--> e quindi accedere alla sezione dedicata al download 



 
CODICE HHSS1.25 HTD1.25S IMX    HIA IME USH SAD     SLSA CPS CPL IMSD IMLD IMCD

ART. N° 4053 4056 65042 65044 65045 4012 65057 65058 65048 65049 65062 65063      IMCD

GSTK  INFORMAZIONI D'ORDINE

PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE1

 
CODICE TPS TPL CDS CDL LP MCD1.5

ART. N° 65003 65004 65005 65006 65047 65050

 

MUCOTOMO FRESE CRESTALI PIN LATERALE FRESA Ø 1.5

 
CODICE IMS IML IMSC_CS IMLC_CS IMHS IMC IMCS

ART. N° 65037 65038 65064 65065 65039 65055 65056

 

MOUNT IMPLANTARE IH MOUNT IMPLANTARE CS VITE PER MOUNT 
IH/CS

MOUNT 
IMPLANTARE CHC

VITE PER MOUNT 
CHC

INSERIMENTO DELL'IMPIANTO3
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DRIVER
MANUALE

DRIVER
PER

 CRICCHETTO

PROLUNGA 
PER 

MOUNT

PROLUNGA 
PER 

CONTRANGOLO

ESTRATTORE 
PER MOUNT
IMPLANTARE

ADATTATORE 
UNIVERSALE 

A TESTA 
QUADRA PER 
CRICCHETTO

DRIVER 
PER 

RIDUTTORE 
DI BOCCOLA 

L/S

RIDUTTORE 
DI

BOCCOLA
PIN CRESTALI DRIVER PER MOUNT

 
DRIVER 

PER 
MOUNT 

CHC

Consente
l’uso di 
driver
a testa 
quadra
di 4 mm

Utilizzato per
la foratura

con boccole
grandi (SLL)

STRUMENTI & ACCESSORI  4

SMALL LARGE SMALL LARGE

SMALL LARGE SMALL LARGE

SHORT LARGE SMALL LARGEONE
SIZE

SMALL

Ø4.1
MM

 
Ø 2.0 

FRESA CHIRURGICA
Ø 2.4 

FRESA CHIRURGICA
Ø 2.8 

FRESA CHIRURGICA
Ø 3.2 

FRESA CHIRURGICA
Ø 3.65 

FRESA CHIRURGICA
Ø 4.1 

FRESA CHIRURGICA
Ø 4.5 

FRESA CHIRURGICA

 
LUNGHEZZA CODICE ART. N° CODICE ART. N° CODICE ART. N° CODICE ART. N° CODICE ART. N° CODICE ART. N° CODICE ART. N°

8 MM CD2-8 65007 CD2.4-8 65070 CD2.8-8 65012 CD3.2-8 65017 CD3.65-8 65022 CD4.1-8 65027 CD4.5-8 65032

10 MM CD2-10 65008 CD2.4-10 65071 CD2.8-10 65013 CD3.2-10 65018 CD3.65-10 65023 CD4.1-10 65028 CD4.5-10 65033

11.5 MM CD2-11.5 65009 CD2.4-11.5 65072 CD2.8-11.5 65014 CD3.2-11.5 65019 CD3.65-11.5 65024 CD4.1-11.5 65029 CD4.5-11.5 65034

13 MM CD2-13 65010 CD2.4-13 65073 CD2.8-13 65015 CD3.2-13 65020 CD3.65-13 65025 CD4.1-13 65030 CD4.5-13 65035

16 MM CD2-16 65011 CD2.4-16 65074 CD2.8-16 65016 CD3.2-16 65021 CD3.65-16 65026 CD4.1-16 65031 CD4.5-16 65036

OSTEOTOMIA  (1 unità per ogni diametro e lunghezza)2



 

PREPARAZIONE PRE OPERATORIA Sterilizzazione a freddo: prima della chirurgia la dima chirurgica deve essere 
sterilizzata secondo il protocollo e le istruzioni previste dal produttore. La 
soluzione non deve contenere oltre il 15% di alcool e la procedura non deve 
superare i 30 minuti. Risciacquare la dima con soluzione salina sterile prima 
di collocarla nella bocca del paziente. 
      La dima non deve essere sterilizzata a caldo!
Conservare la dima in luogo fresco e non esporla a fonti di calore e umidità.

Corretto posizionamento della dima chirurgica: la precisione della dima 
chirurgica richiede un corretto adattamento e posizionamento nella bocca 
del paziente. 
     La dima deve aderire saldamente, senza alcun movimento. Si consiglia di 
verificarne la corretta stabilità prima della chirurgia. 

MUCOTOMIA

Collocare la dima chirurgica nella corretta posizione, tenerla premuta 
e inserire il mucotomo attraverso la boccola. Sollevare quindi la dima e 
completare manualmente la rimozione del tessuto gengivale.

NOTA: In questa fase non è necessario l’ancoraggio della dima ma è 
raccomandato nel caso di pazienti edentuli.

POSIZIONAMENTO & 
ANCORAGGIO DELLA
DIMA CHIRURGICA

Ancorare la dima nella corretta posizione per evitare micromovimenti 
intraoperatori durante l'intervento.

Vi sono due modalità di ancoraggio:
1. Casi di edentulia totale: utilizzare 2-3 pin laterali per stabilizzare 

la dima.
2. Casi di edentulia totale o parziale: inserire i pin crestali attraverso 

le boccole per fissare la dima.

NOTA: Nella maggior parte dei casi non è necessario l’ancoraggio completo 
della dima quando questa prevede anche un appoggio dentale; tuttavia, 
poiché la dima NON è auto-ritentiva, è opportuno che venga mantenuta in 
posizione in ogni fase.

FRESA CRESTALE

Durante l’utilizzo della fresa crestale, rimuovere eventuali residui ossei dal 
profilo della cresta alveolare. Forare portando la fresa a fine corsa. 
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Per ottenere i migliori risultati clinici e la massima precisione utilizzando il kit per chirurgia guidata Alpha-Bio Tec 

è necessario eseguire l’intervento chirurgico osservando il seguente protocollo. 

NOTA: il posizionamento tramite dima chirurgica è compatibile esclusivamente con il nuovo confezionamento 

implantare, disponibile solo per alcune linee. Per informazioni contattare il Servizio Clienti Alpha-Bio Tec.

CHIRURGIA GUIDATA   STEP BY STEP

1

2

3

4



 

FRESA INIZIALE

Iniziare la sequenza di foratura utilizzando la fresa D2.0x8 mm. 
Per eseguire la foratura attraverso le boccole grandi, utilizzare il 
corrispondente riduttore di boccola. Forare portando la fresa a fine corsa. 

PROTOCOLLO DI FORATURA

Continuare con il protocollo di foratura, in base al diametro e alla 
lunghezza dell’impianto. Per eseguire la foratura attraverso le boccole 
grandi, utilizzare il corrispondente riduttore di boccola. Forare portando 
la fresa a fine corsa. 

NOTA: Per il protocollo di foratura Alpha-Bio Tec, consultare il nostro 
sito o il catalogo prodotti all’indirizzo www.alpha-bio.net/it

INSERIMENTO DELL'IMPIANTO

Aprire la confezione dell’impianto e rimuoverlo con il corrispondente 
mount. Utilizzando il cricchetto dinamometrico, inserire l’impianto nella 
dima chirurgica finché il mount non è collocato nella boccola guida.

NOTA: Se vengono utilizzati i riduttori per boccole durante la foratura, 
rimuoverli prima di procedere al posizionamento dell’impianto.

RIMOZIONE DELLA 
DIMA CHIRURGICA

Dopo aver terminato l’inserimento dell’impianto, rimuovere le viti dei 
mount ed i mount utilizzando l’apposito strumento per la rimozione. 
Infine rimuovere la dima chirurgica.

NOTA: Se la dima è fissata da pin laterali, rimuovere prima i pin. 
Posizionare la vite di guarigione/vite tappo o proseguire con la fase 
protesica.
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L'alta qualità dei prodotti Alpha-Bio Tec soddisfa i severi standard internazionali. Per questo possiamo 
fornire una Garanzia a Vita sulla nostra ampia gamma di impianti (esclusi impianti provvisori). 
Per qualsiasi difetto nel prodotto, rigetto, frattura o contaminazione dell'impianto, Alpha-Bio Tec 
provvederà al ritiro, previa compilazione di un modulo di reclamo.

Garanzia: Alpha-Bio Tec garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei materiali e/o nella 
lavorazione. Questa garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale. Non ci sono garanzie, 
dirette o implicite, al di fuori di questa garanzia, la quale viene fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia, 
diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita garanzia di idoneità per un particolare scopo.

Importante - Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Un modulo di reclamo è disponibile presso il servizio clienti Alpha-Bio Tec e sarà inviato su richiesta.

Garanzia Alpha-Bio Tec

Alpha-Bio Tec si impegna costantemente al fine di aggiornare e migliorare i propri prodotti; per questo 
si riserva il diritto di modificare design, prodotti e/o tecniche qualora lo reputi opportuno. Si riserva 
inoltre il diritto di modificare prezzi, termini e condizioni senza preavviso. La disponibilità dei prodotti 
può variare a seconda del paese di distribuzione. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili.

Garanzia: Alpha-Bio Tec  garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei materiali e/o nella 
lavorazione. Questa garanzia si applica esclusivamente all’acquirente originale. Non ci sono garanzie, 
dirette o implicite, al di fuori di questa garanzia, la quale viene fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia, 
diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita garanzia di idoneità per un particolare scopo.

Alpha-Bio Tec, a propria discrezione, riparerà, sostituirà o rimborserà la merce difettosa. L’acquirente si 
assume tutti i rischi e responsabilità derivanti dall’utilizzo del prodotto, sia esso usato separatamente 
o unitamente a prodotti che non siano fabbricati da Alpha-Bio Tec.

Alpha-Bio Tec raccomanda di frequentare corsi Post-Graduate in Implantologia e di attenersi a tutte 
le procedure tecniche e alle istruzioni fornite. La legge consente la vendita dei prodotti in oggetto 
esclusivamente a odontoiatri e odontotecnici. I prodotti nel presente catalogo possono essere 
coperti da più brevetti.

Copyright © Alpha-Bio Tec Ltd. Tutti i diritti riservati. 
Importante - Leggere le istruzioni prima dell’uso.

GARANZIA A VITA

I prodotti Alpha-Bio Tec sono marchiati CE secondo le Direttive del Consiglio 93/42/EEC ed 
Emendamento 2007/47/EC. Alpha-Bio Tec è conforme al sistema ISO 13485:2016. 

La disponibilità dei prodotti può variare in base al Paese.

Agenzia Esclusiva e Servizio Clienti Italia Alpha-Bio Tec 
HTD Consulting s.r.l.

Via M. Buonarroti 2 B, 53013 Gaiole in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 749047 - Fax +39 0577 744693

info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it

 LA NOSTRA GARANZIA - LA TUA SERENITÀ


