
EasyLineImplant®
 

EasyPiece®



l’impianto monofasico 
con connessione protesica 
integrata che garantisce 
Velocità di intervento e 
Semplicità nella 
finalizzazione protesica 
per la tecnica EasyArch.

EasyArch
All in One

EasyPiece®
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Vantaggi EasyPiece®1
2

3

4
5

Semplicita’ di utilizzo , 
un unico componente 
che riduce gli errori di 
connessione impianto-
moncone.

Migliore guarigione 
dei tessuti grazie 
all’eliminazione del 
micro gap dovuto alla 
connessione fra 
impianto e moncone, 
causa di infiltrazioni 
batteriche.

Dimensioni contenute 
di impianto e 
connessione protesica 
rispetto agli standard 
tradizionali. 

Le dimensioni ridotte 
lasciano più spazio alla 
struttura protesica 
e al rivestimento, 
garantendo un risultato 
estetico ottimale.

Maggiori performance 
chirurgiche.
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6
7

8

9
10

Facilmente utilizzabile 
anche in chirurgia 
guidata grazie alla 
possibilità di realizzare 
dime di dimensioni 
contenute.

Grazie all’utilizzo di 
una vite da M 1,8, si 
riducono gli svitamenti 
e le rotture delle viti 
protesiche.

Macro design e trattamento 
superficiale con comprovata 
validità  da più di 15 anni di 
utilizzo.

Sensibile riduzione 
delle sedute dei tempi 
alla poltrona, grazie al 
protocollo chirurgico 
one stage.

Costi contenuti grazie 
alla riduzione del 
numero di componenti.
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   Confronto di EasyArch con EasyDip® + MUA

Progettazione protesi,
posizionamento struttura,
serraggio con viti M1,4 a
15 N*cm. 

LAVORO FINITO Ingombro cappetta
Ø 6 mm

EasyArch con EasyPiece®

Progettazione protesi,
posizionamento struttura,
serraggio con viti M1,8 a 
25 N*cm.

LAVORO FINITO Ingombro cappetta
Ø 3,5 mm

Le dimensioni ridotte 
lasciano più spazio alla 
struttura protesica 
e al rivestimento, 
garantendo un risultato 
estetico ottimale.
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Ingaggio esago-
nale preciso ed 
univoco grazie 
all’indicatore di 
posizione/ango-
lazione.

Il nuovo ed esclusivo sistema di im-

plantologia dentale “EASYPIECE” è 

costituito da impianti dentali mono-

fasici la cui parte endossea ricalca per 

morfologia e filetto gli impianti dentali 

della linea EasyLine passo fine, men-

tre quella trasmucosa ricalca i monconi 

MUA di angolazione e altezza trasmu-

cosa differenti: diritto, angolato a 15° e 

angolato a 30°. 

EASYPIECE è indicato per i casi di 

riabilitazione estetica e per il ripristino 

della funzionalità di pazienti affetti da 

edentulia parziale o totale. E’ partico-

larmente indicato per l’utilizzo con tec-

nica EasyArch con chirurgia tradiziona-

le o guidata.

Vite di serraggio M1,8
per una maggiore stabilità 
di tenuta (25 N*cm). 
Ridotta dimensione delle 
cappette (ø 3,5 mm).
Le cappette sono disponibili 
in titanio, Peek  e calcinabili.

2 altezze transmucose 
per ciascun impianto e 
angolazione

Ingombro 
massimo 
ø4mm. 
Utilizzabile 
in chirurgia 
guidata Unico profilo 

di filettatura 
a passo fine 
doppia spira

3 solchi longitudinali 
per la raccolta dei 
frammenti ossei

2 diametri implantari 
Ø3.5 e Ø4.0

Trattamento 
superficiale 
di pallinatura e 
mordenzatura 
(SLA) per un’ottimale 
osteointegrazione

Lunghezze 
da 10 a 
15 mm

Diritto                  Angolato 15°         Angolato 30°  

Dimensioni e caratteristiche dell’impianto
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Dimensioni impianto EasyPiece® Ø 3,5 mm                                    Dimensioni impianto EasyPiece® Ø 4,0 mm   

Codice Ø (mm) L (mm) HT (mm)
EP003510A 3,5 10 1.5

EP0035115A 3,5 11.5 1.5
EP003513A 3,5 13 1.5

EP003510B 3,5 10 2.5
EP0035115B 3,5 11.5 2.5
EP003513B 3,5 13 2.5

Il codice colore (giallo) identifica 
gli impianti con lo stesso diame-
tro di nocciolo. Tale codice colore 
viene utilizzato anche per identi-
ficare lo strumento chirurgico da 
utilizzare.

L    = Lunghezza

ØP = Ø Piattaforma 4,0 mm
          
Ø    = Ø Impianto 
          Ingombro dell’impianto 
          nell’osso comprese 
          le spire

Øn = Ø Nocciolo
          Ingombro dell’impianto 
          spire escluse

HT = Altezza trasmucosa

EasyPiece®

Dritto

EasyPiece®

Angolo 15°

EasyPiece®

Angolo 30° 

Codice Ø (mm) L (mm) HT (mm)
EP1535115A 3,5 11.5 2
EP153513A 3,5 13 2
EP153515A 3,5 15 2

EP1535115B 3,5 11.5 3
EP153513B 3,5 13 3
EP153515B 3,5 15 3

Codice Ø (mm) L (mm) HT (mm)
EP3035115A 3,5 11.5 3
EP303513A 3,5 13 3
EP303515A 3,5 15 3

EP3035115B 3,5 11.5 4
EP303513B 3,5 13 4
EP303515B 3,5 15 4

Codice Ø (mm) L (mm) HT (mm)
EP004010A 4,0 10 1.5

EP0040115A 4,0 11.5 1.5
EP004013A 4,0 13 1.5

EP004010B 4,0 10 2.5
EP0040115B 4,0 11.5 2.5
EP004013B 4,0 13 2.5

EasyPiece®

Dritto

EasyPiece®

Angolo 15°

EasyPiece®

Angolo 30° 

Codice Ø (mm) L (mm) HT (mm)
EP1540115A 4,0 11.5 2
EP154013A 4,0 13 2
EP154015A 4,0 15 2

EP1540115B 4,0 11.5 3
EP154013B 4,0 13 3
EP154015B 4,0 15 3 

Codice Ø (mm) L (mm) HT (mm)
EP3040115A 4,0 11.5 3
EP304013A 4,0 13 3
EP304015A 4,0 15 3

EP3040115B 4,0 11.5 4
EP304013B 4,0 13 4
EP304015B 4,0 15 4

Il codice colore (blu) identifica gli 
impianti con lo stesso diametro 
di nocciolo. Tale codice colore 
viene utilizzato anche per identi-
ficare lo strumento chirurgico da 
utilizzare.

L    = Lunghezza

ØP = Ø Piattaforma 4,0 mm
          
Ø    = Ø Impianto 
          Ingombro dell’impianto 
          nell’osso comprese 
          le spire

Øn = Ø Nocciolo
          Ingombro dell’impianto 
          spire escluse

HT = Altezza trasmucosa

Ø Piattaforma=4,0
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1
Scolpire un lembo a tutto spessore con una prima 
incisione paracrestale di ampiezza sufficiente per 
mettere a nudo la zona dove si intende interve-
nire. Se necessario praticare delle incisioni di ri-
lascio mesiali o distali al sito prescelto. Praticare 
quindi un attento scollamento dello strato di pe-
riostio linguale e vestibolare, evitandone la lace-
razione e rimuovendo al tempo stesso eventuali 
aderenze fibrose. Nel caso sia necessario spianare 
la cresta ossea, utilizzare il preparatore crestale 
ELPC. Per la tecnica flapless utilizzare il muco-
tomo ELCM per creare un opercolo gengivale di 
5 mm di diametro

2
Dopo aver preparato con cura il sito chirurgico, ini-
ziare la perforazione marcando la posizione degli 
impianti sulla corticale esterna con la fresa ossi-
vora ELOSD; eventualmente utilizzare una dima 
chirurgica precedentemente preparata. Si consi-
glia di perforare ad una velocità massima di 1000 
giri al minuto, raffreddando contemporaneamente 
la fresa con soluzione fisiologica sterile refrigerata 
a 5°C.Durante questa fase è possibile stabilire ap-
prossimativamente la qualità dell’osso corticale.

3 e 3A
Procedere alla perforazione dei siti prescelti con il 
perforatore pilota ELPD, controllando sia la dire-
zione mesiodistale (il più possibile perpendicolare 
alla cresta) sia quella buccolinguale, a volte con-
dizionata da limiti anatomici. Durante la perfora-
zione (velocità di taglio massima 800 giri al mi-
nuto), muovere il contrangolo avanti e indietro per 
raffreddare la fresa e per estrarre i frustoli di osso. 
In caso di osso compatto non esercitare eccessiva 
pressione sul contrangolo, si potrebbe surriscal-
dare il tessuto osseo con conseguente pericolo 
di necrosi termica.Durante questa operazione, si 
avrà cura di controllare direzione e profondità uti-
lizzando lo specifico misuratore di profondità e in-
dicatore di parallelismo ELPAP.

   
    1

   
    2.

   
    3

   
    3A

5
Dopo aver controllato che il contenuto della con-
fezione che si sta aprendo corrisponda alle dimen-
sioni dell’impianto scelte, aprire il blister e prele-
vare l’impianto manualmente sollevando il tappo 
che sostiene l’impianto stesso all’interno dell’am-
polla

   
  5

4
Per agevolare l’inserimento dell’impianto nella 
sede preparata, occorre procedere creandovi una 
filettatura con il maschiatore dedicato. Questa 
delicata fase può essere eseguita utilizzando il 
contrangolo con la chiave ELKC a bassa velocità 
(15/20 giri minuto), raffreddando con getto ab-
bondante di soluzione refrigerante a 5°C. La stes-
sa operazione può essere effettuata manualmente 
con il cricchetto ELKW e la chiave ELKMC1 (corta) 
o ELKMC2 (lunga). In presenza di osso di qualità 
scadente è consigliato evitare la maschiatura per 
avere una maggiore stabilità primaria dell’impian-
to.

   
   4

   
  6

6
Procedere avvitando manualmente l’impianto 
nella sede precedentemente preparata tramite il 
tappo in Peek fino a sentire una lieve resistenza.
Staccare il tappo e completare l’inserimento in 
modo meccanico (7) o manuale con cricchetto di-
namometrico (8)

Procedura chirurgica EasyPiece®                                                     
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7
Inserire la chiave da contrangolo, scegliendola tra 
le due lunghezze disponibili (corta EPKC1 o lun-
ga EPKC2), facendo attenzione a far coincidere 
la faccia esagonale marcata laser con l’indicatore
presente sull’esagono dell’impianto.
Procedere all’inserimento dell’impianto nel sito 
implantare a bassa velocità (15/20 giri minuto).
E’ consigliato non superare il valore di 50 N*cm.

8
Inserire la chiave da cricchetto dinamometrico, 
scegliendola tra le due lunghezze disponibili (cor-
ta EPKID1 o lunga EPKID2), facendo attenzione 
a far coincidere la faccia esagonale marcata laser 
con l’indicatore presente sull’esagono dell’impian-
to.
Inserire il cricchetto ELKWD sulla chiave e termi-
nare avvitando in senso orario fino ad inserimento 
completato. 
E’ consigliato non superare il valore di 50 N*cm.

   
   8

   
  7

   
   9

10
In caso di carico differito, o in attesa della finaliz-
zazione della protesi è possibile avvitare l’adatta-
tore gengivale EPAD.

   
   10

9
Inserito l’impianto, è possibile correggere l’angola-
zione del moncone MUA con le chiavi indicate nei 
punti precedenti, gestendo l’altezza trasmucosa 
ed il colletto da 0,5 mm.

Diametro
Indicatore di 
angolazione

Fresa Ossivora
Perforatore 

Pilota
Profondimetro  Alesatore

Densità ossea D1/
D2*

Maschiatore

Ø 3.5 mm
EPAI ELOSD

(1000giri/min)

ELPD
Ø 2.25 mm

(800giri/min)
ELPAP

ELDR29
Ø 2.9 mm
(800giri/min)

+ ELDR315
Ø 3.15 mm
(700giri/min)

 ELBT35

Ø 4.0 mm
            EPAI  ELOSD

(1000giri/min)

 ELPD
Ø 2.25 mm

(800giri/min)
 ELPAP

ELDR34
Ø 3.4 mm
(600giri/min)

+ ELDR385
Ø 3.85 mm
(500giri/min)

 ELBT40

EasyPiece®

Dritto

EasyPiece®

Angolo 15°

EasyPiece®

Angolo 30° 

EasyPiece®

Dritto

EasyPiece®

Angolo 15°

EasyPiece®

Angolo 30° 

EasyPiece

       Øn 2,9 3,4

Procedura chirurgica EasyPiece®                                                        
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Preparatore crestale

Fresa ossivora

Alesatore 2,9 mm Codice

ELDR29

Chiave per vite passante da 
cricchetto dinamometrico corta

Chiave per vite passante da contrangolo

Chiave per vite passante da 
cricchetto dinamometrico lunga

Codice

EPKID2

Strumentario chirurgico e protesico EasyPiece®                                                     

Mucotomo

Codice

ELPC

Codice

ELCM

Alesatore pilota

Codice

ELOSD

Codice

ELPD

Codice

ELPSK1

Chiave per vite passante da 
cricchetto dinamometrico lunga

Codice

ELPSK3

Codice

ELPSCAK

Codice

EPKID1
Chiave per vite passante da 
cricchetto dinamometrico corta

 Alesatore 3,4 mm

 Alesatore 3,85 mm

Maschiatore Ø 4,0 Codice

ELBT40

 Alesatore 3,15 mm

Codice

ELDR34

Codice

ELDR315

Maschiatore Ø 3,5

Codice

ELDR385

Codice

ELBT35

Chiave manuale corta

Chiave manuale lunga

Codice

ELCSK1

Codice

ELCSK3

Chiave da contrangolo corta

Cricchetto dinamometrico

Prolunga Codice

ELDE

Codice

EPKC1

Chiave da contrangolo lunga Codice

EPKC2

Codice

ELKWD

Codice

ELPAP
Profondimetri

Indicatori di angolazione

Organizzatore chirurgico EasyPiece®

Codice

EPAI

Set drill stop Codice

ELDRS

Codice

EPKIT
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*Polietilene - etere - chetone
**Plexiglass

Tecnica trasferimento di impronta su impianti EasyPiece®

Per trasferire sul modello la posizione dell’impianto EasyPiece® procedere inserendo sullo stesso il transfer da impronta 
EPTRA1 (corto) o EPTRA2 (lungo)  e bloccarlo con la vite passante lunga EPTRASC inclusa nella confezione del transfer.
Per l’avvitamento utilizzare la chiave manuale per vite passante ELCSK1 o ELCSK3 o la chiave per vite passante da con-
trangolo ELPSCAK. Procedere poi all’impronta utilizzando un cucchiaio forato. Prima di togliere l’impronta, svitare le viti 
passanti che fuoriescono dai fori, liberando così i transfer da impronta. A questo punto inserire l’analogo dell’impianto 
corrispondente EPAN, assemblandolo al relativo transfer EPTRA1 (corto) o EPTRA2 (lungo)  utilizzando la vite passante 
precedentemente svitata. Ora è possibile inviare l’impronta al laboratorio.

Codice

EPAN

Analogo impianto

Transfer impianto Codice Descrizione

EPTRA1 Corto

EPTRA2 Lungo

Codice

EPCPT

Le cappette e la vite EPCPTS sono realizzati in titanio grado 5 (Ti6Al4V), serrare a 
25 N*cm utilizzando la chiave ELPSK1 o ELPSK3 con il cricchetto dinamometrico ELKWD.

Cappetta protesica in titanio per EasyPiece®

Cappetta protesica calcinabile** per EasyPiece®

Cappetta protesica per provvisorio in PEEK* 
per EasyPiece®

Codice

EPCAL

Codice

EPCPK

Adattatore gengivale per EasyPiece® Codice

EPAD

Trasferimento impronta EasyPiece®                                                      Componenti protesiche EasyPiece® 

Codice

SCANEPCC

Scan Abutment per EasyPiece®
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Risparmia tempo con

EasyPiece® 

in chirurgia tradizionale
ma anche in chirurgia guidata. 
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800 492 185
Assistenza Dentista

800 392 315
Assistenza Laboratorio

Via Lucania, 23 
20090 Buccinasco 
(Milano) Italy 

+39 02 45 71 29 09
www.overmed.eu 
info@overmed.eu


