B&B DENTAL
GUIDED SURGERY
SOFTWARE

CONTAT T I

Il nuovo software per la chirurgia guidata B & B Dental GS ti consentirà di progettare e finalizzare i casi in modo indipendente, rapido,
intuitivo e preciso. Grazie a questo software sarà possibile creare la mascherina chirurgica adattandola alle esigenze di tutti i casi clinici.

Il software può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di B & B Dental ed è ottimizzato per Windows e iOS. L’interfaccia è interattiva
e semplice da utilizzare con risultati prevedibili e affidabili.

KIT, STRUMENTI e SERVIZI

B & B Dental ha progettato e realizzato un kit di strumenti appositamente

concepito per ottimizzare l’esecuzione di procedure di chirurgia guidata,
che comprende non solo una serie completa di frese, ma anche speciali
dispositivi di montaggio per l’inserimento dell’impianto.

B & B Dental offre un servizio per la pianificazione e il posizionamento

degli impianti e può fornire le guide solo inviando i file stl e dicom del

B. & B. Dental S.r.l. è una società italiana leader nel campo dell’implantologia

caso da trattare.

orale specializzata nella progettazione di impianti dentali e materiali per
la rigenerazione ossea. Grazie all’esperienza acquisita in quasi 30 anni è

riuscita a sviluppare tecnologie implanto-protesiche e materiali innovativi
di alto livello qualitativo.

RIGENERAZIONE OSSEA

L’impresa è stata fondata nel 1992 dal Dott. Claudio Banzi ed ha la propria

Una linea completa di materiali di rigenerazione ossea di origine animale (bovina) da utilizzare sia insieme agli impianti che per
ripristinare i volumi dei tessuti.

Le membrane T-barrier in collagene sono in collagene equino eterologo
di tipo 1 e sono indicate per procedure di rigenerazione tessutale
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guidata per velocizzare la guarigione.

NOVOBONE® GRANULES

Osso spongioso e/o corticale di origine bovina privo di collagene

osseo e deproteinizzato totalmente a freddo in grani. Pratico e
sicuro da utilizzare in siti post estrattivi o per stabilizzare impianti e
ristabilire profili ossei piu armoniosi.
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sede alle porte di Bologna. Nello stesso anno viene depositato il primo
brevetto per l’impianto dentale denominato DURA-VIT, ideato dallo
stesso fondatore dell’azienda e poco dopo è stato ottenuto il brevetto di
NOVOCOR, materiale di rigenerazione ossea.

La gamma di offerta di B. & B. Dental è CONCEPITA DA CHIRURGHI

ODONTOIATRI PER CHIRURGHI ODONTOIATRI spalleggiati da ingegneri

esperti in implantologia e l’innovazione è assolutamente uno degli obiettivi
fondamentali che viene perseguito.

Nel 2007 la sua equipe di ingegneri mette a punto una nuova connessione

CONEXA con lo scopo di diminuire lo svitamento delle viti protesiche e la
colonizzazione batterica a livello del colletto dell’impianto.

Nasce così la seconda generazione d’impianti DURA-VIT INN.

Dal 2010 è stata messa in produzione la terza generazione di impianti
3P, WIDE e ø 3 (in seguito ridenominati “SLIM”, disponibili anche con ø

3.4), in cui è stata introdotta la spira a triplo filetto che permette di ridurre
considerevolmente il tempo di inserimento e il trapasso dell’osso, qualsiasi

densità esso presenti. Successivamente sono stati concepiti gli impianti EV,
che si differenziano per avere una doppia spira di profondità aumentata
per una migliore stabilità primaria, soprattutto in osso spugnoso.
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I componenti B & B Dental sono compatibili con tutti i diametri delle linee di impianti 3P, EV, WIDE e PTERYGO, infatti

grazie alla speciale e unica connessione con diametro interno di 3 mm, qualsiasi moncone o pilastro scelto può essere

scoprilo anche nella
versione semplificata

inserito nell’impianto, indipendentemente dal diametro di quest’ultimo.

Il kit DURA-VIT SINUS LIFT permette di effettuare un rialzo di seno mascellare tramite
l’uso dei Compattatori-Espansori e gli Stop di profondità di altezze differenti.

Calibrando l’altezza ed il diametro degli strumenti all’interno del kit, sarà possibile sollevare la membrana

di Schneider per poi posizionare materiale di rigenerazione ossea o semplicemente un impianto in tutta sicurezza e

MINI LINE

comodità per il paziente minimizzando i rischi di danneggiamento o rottura della membrana stessa.

WIDE LINE

ø 2,0 - ø 2,4 - ø 2,5 mm

Impianti monoblocco a diametro
ridotto per stabilizzare protesi

H.5 mm

ø 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 mm

Una linea di diametro maggiore
per i siti di post estrattivi

Imp. ø4 L. 8/10 mm

FRESE COUNTERSINK
Per migliorare l’inserzione

Kit dura-vit completo

in caso di osso duro

PTERYGO LINE
ø 4,7 mm

LINEA 3P

LINEA EV

LINEA WIDE

LINEA PTERYGO

Safety
Membrane

La linea soluzione per le
atrofie del mascellare
COMPATTATORI ESPANSORI

KIT DURA-VIT
PTERYGO

Strumenti utili in caso di osso duro per

migliorare la stabilità implantare primaria
durante la preparazione dell’steotomia

SISTEMA DI SBLOCCAGGIO CONEXA
Le chiavi estrattrici (INN-6161 e INN-6161L) permettono di sbloccare
il legame meccanico di “saldatura a freddo” tra impianto e moncone
data dall’effetto Cone-Morse.

SLIM LINE
ø 3,0 - ø 3,4

La linea a diametro
ridotto per siti con minore
disponibilità d’osso

La linea Pterygo di B&B Dental è stata ideata per un’agevole inserzione per donare al clinico una soluzione

3P LINE

EV LINE

ø 4,0 - ø 4,5 - ø 5,0 mm

La linea con spira aggressiva per l’osso spugnoso e la
massima stabilità

ai casi in cui l’atrofia del mascellare non permetta l’inserimento degli impianti convenzionali e nei quali sia

necessario evitare o limitare le procedure di rialzo del seno mascellare e di innesto osseo o i cantilever

ø 3,5 - ø 4,0 - ø 4,5 - ø 5,0 mm

posteriori.

La linea con spira morbida
adatta a siti posti vicino al
seno mascellare e in osso
compatto

La linea Pterygo B&B Dental è provvista di frese (per chirurgia convenzionale e guidata), chiavi e
componenti che ne permettono un’inserzione, utilizzo ed una funzionalizzazione ottimali.
Il kit DURA-VIT PTERYGO è stato pensato per permettere una facile inserzione e un protocollo chirurgico
sicuro.

FRESE DLC

Per assicurare una capacità di taglio
sempre ottimale e una detersione
facilitata

STOP DI PROFONDITÀ

Gli stop garantiscono di preparare

facilmente e precisamente la profondità
del sito implantare.

