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  Prodotti per osteosintesi
 Osteosynthesis products

Viti, Griglia e Chiodini
Screws, Mesh and Pins

Materiali semplici e innovativi / Easy and innovation materials



Viti in Titanio per osteosintesi / Osteosynthesis titanium screws

Viti in Titanio per osteosintesi / Osteosynthesis Titanium screws

Indicazioni cliniche

Utilizzate per fissare le griglie in titanio e gli innesti nella rigenerazione ossea. Per il posizionamento delle viti per 

osteosintesi si deve utilizzare l’apposito cacciavite manuale oppure quello a contrangolo. Tali cacciaviti hanno la 

peculiarità di essere ritentivi, quindi la vite potrà essere posizionata senza il pericolo che possa cadere. Per “svincolare” 

il cacciavite dalla vite è sufficiente farlo oscillare leggermente e contemporaneamente toglierlo dalla sede esagonale 

dalla vite. Con l’apposita fresa calibrata forare la corticale per facilitare il posizionamento della vite.

Clinical indications

Used to secure titanium mesh and bone regeneration grafts. To place the screws, use the specific manual or handpiece 

screwdrivers. These screwdrivers are self-holding, so the screw can be placed without it falling off. To release, just tilt the 

screwdriver gently while removing it from the hexagonal housing of the screw. Drill the cortical bone with the specific 

calibrated dental drill provided to facilitate the positioning of the screw.

ø 2,5

ø 1,6

ø 0,95



Griglia in Titanio / Titanium mesh

Griglia in Titanio / Titanium Mesh

Indicazioni cliniche

Da utilizzare come mantenitore di spazio per la rigenerazione guidata a protezione del sito in 

cui si desidera rigenerare. In base all’anatomia del difetto osseo su cui si deve intervenire, si 

consiglia di preparare una dima chirurgica su cui ritagliare a misura la griglia in Titanio che 

andrà fissata con viti da osteosintesi.

Clinical indications

Used as a spacer and to protect the site of the guided bone regeneration. We recommend 

preparing a surgical template according to the characteristics of the bone defect to cut the 

mesh to measure that will be fixed using osteosynthesis screws.

                 Viti e Griglia in Titanio / Titanium Screws for Mesh           CE 0426

Ref. Lungh. Length Descrizione / Description

180250
180260
180270
180272
180274

5 mm
7 mm
9 mm
11 mm
13 mm

Vite in Titanio confezione da 5 pz.
Titanium screw for mesh 5 pcs.

180290 Cacciavite Manuale / Manual screwdriver

180200 60x30x0,11 mm Griglia in Titanio - conf. 2 pz.
Titanium mesh - 2 pcs

180280 Fresa per viti da osteosintesi / Osteosynthesis screw drill

170356 Cacciavite c/angolo esagono 1,27
Hex head offset screwdriver 1.27

180367 Kit viti – vuoto / Screw kit – empty

Kit viti completo
Complete screw kit

1 confezione di griglia; 1 fresa; 3 confezioni a scelta di viti;
1 kit vuoto; 1 cacciavite manuale; 1 cacciavite c/angolo.
1 packet mesh; 1 drill; 3 packets screws of your choice;
1 empty kit; 1 manual screwdriver; 1 offset screwdriver.



Casi clinici
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0426

Chiodini in Titanio / Titanium pins

Chiodini in Titanio / Titanium pins

Indicazioni cliniche

Utilizzati per fissare le membrane nella rigenerazione ossea. Predisporre i chiodini negli appositi spazi all’interno del 

Kit e, utilizzando l’inseritore per chiodini esercitare una leggera pressione sulla testa del chiodino accertandosi che 

lo stesso si sia bloccato sulla punta dell’applicatore. Procedere al posizionamento della membrana e, con un leggero 

colpo di martelletto chirurgico, fissare il chiodino nel punto desiderato, accertandosi che sia perpendicolare all’osso, 

l’applicatore si sbloccherà automaticamente lasciando il chiodino in posizione.

Clinical indications

Used to secure bone regeneration membranes. Prepare the pins by placing them in the specific kit holes and, using the 

specific pin insertion device provided, press lightly on the pin head to make sure it is locked in place on the tip of the device.

Position the membrane and, with a slight tap of the surgical hammer, fix the pin in the desired position making sure that 

it is perpendicular to the bone. The device will unblock automatically releasing the pin in place.

          Chiodini in Titanio / Titanium pins       CE 0426

Ref. Lungh./Length Descrizione/Description
180327
180331
180335

2,7 mm
3,1 mm
3,5 mm

Chiodini in Titanio Ø 2,5 mm
confezione da 5 pz.
Titanium pins Ø 2.5 mm
5 pcs. each packets

180350
180360

60mm
90mm

Inseritore per chiodini corto e lungo
Short end long insertion device for pins

180365 Kit chiodini – vuoto
Pins kit – empty

Kit chiodini completo
Complete pin kit

3 confezioni a scelta di chiodini;
1 kit vuoto; 1 inseritore corto;
1 inseritore lungo.
3 packets pins of your choice;
1 empty kit; 1 short insertion device; 
1 long insertion device.


