
QUALITÀ
PRECISIONE

INNOVAZIONE
La chiave di successo del vostro studio  

in fatto di impianti, sviluppati e prodotti  
in Germania dal 2006.
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Champions (R)Evolution® 
impianti in titanio

Impianto

Shuttle preassemblato

„Moncone“ Shuttle = 4 funzioni in 1

Presa d‘impronta rapida tramite vassoio chiuso 
(puramente transgengivale) grazie allo Shuttle, 
abutment in PEEK è possibile anche la presa 
d‘impronta con vassoio aperto

Platform switching

Protesi

Tutti gli abutment sono disponibili  
nelle altezze gengivali AG1, AG2,  
AG3, AG4 e AG5

Abutment Multi-Unit  
in 0°, 17°, 30 
+ Abutment struttura LOC®

Monconi standard 
in 0°, 15°, 22,5°, 30°

Monconi massicci 
in 0°, 15°

MIMI® – procedura mini
invasiva, senza formare  
lembi mucoperiostei

Inserimento dell‘impianto

Rimozione dello Shuttle

Perno d‘impronta in PEEK

Presa d‘impronta
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La superficie di Champions – 
una delle migliori!

(Studio del Dott. Duddeck, 
Clinica universitaria di Colonia)

Shuttle con quattro 
funzioni: 

• Strumento d‘inserimento
• Vite di chiusura
• Moncone di guarigione
• Strumento d‘impressione

Grazie al cono interno 
da 9,5° la connessione 
impianto/abutment è a 
tenuta di batteri

(Studio di Zipprich 
dell‘Università di Francoforte)

Microfiletto crestale per la 
migliore stabilità primaria

Titanio grado 4
formato a freddo
99 % di titanio

L E A N
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Superficie macro-ruvida 
brevettata 
Perno in fibra di vetro 
preparabile come la dentina

Nessun microgap

Perno in fibra di vetro 
preparabile come la 
dentina

La Fondazione CleanImplant 
ha certificato PATENT™ come  
primo impianto in ceramica con una 
superficie priva di poliossimetilene 
e di altri residui di produzione.
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Patent™ 
Impianto in ceramica

Dal 2004 successi clinici con il
95,8 % di osteointegrazione

Impianti a uno o due componenti

Contenuto di ossido di alluminio (Al2O3) 0,25 % 
(rispetto ad un impianto in zirconio ATZ:  
25 % Al2O3)

Studi scientifici (tra cui quello del Università  
di Düsseldorf – disponibile sul sito web di 
Champions)

Processo brevettato per la generazione  
della rugosità superficiale!

Chirurgia semplice – protesi semplice 
(Nessun post di trasferimento, nessun  
analogo di laboratorio, nessun collegamento  
a vite di impianto/abutment)

Successo dal 2004

Lunghezze: 7 – 9 – 11 – 13 mm 
ø: 4,1 – 4,5 – 5,0 mm
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MIMI®

Metodologia d‘impianto 
minimamente invasiva

MIMI 0:   Impianto immediato  
(con la Socket Shield Technique [PET] e lo  
Smart Grinder per ottenere materiale autologo  
preparato da denti estratti).

MIMI I:  Impianti tardivi

MIMI II:  Distrazioni orizzontali

MIMI III:  Distrazioni verticali

MIMI IV:  Distrazioni orizzontali e verticali

MIMI V:   Rialzo del seno mascellare indiretto  
(secondo Summers)

MIMI VI:   Rilazo del seno mascellare diretto  
(RDS secondo Nedjat)

MIMI® nomenclatura
secondo il Dott. Armin Nedjat

Il protocollo di inserimento MIMI è una procedura 
di inserimento minimamente invasiva senza incisioni 
e suture, che incorpora le moderne scoperte di  
fisiologia trasferite all‘implantologia dentale. MIMI 
si differenzia da altri protocolli di inserimento per 
diversi aspetti, ad esempio la perforazione dell‘os
so corticale e della spongiosa avviene a velocità 
molto bassa; si escludono quindi perforazioni 
dell‘osso mascellare. Nella terminologia MIMI,  
questa è chiamata navigazione CNIP. 

Il protocollo di inserimento MIMI non prevede una 
riapertura della gengiva con esposizione dell‘im
pianto, incisioni, suture o formazione di lembi  
mucoperiostei. Massima protezione del periostio  
e altre strutture anatomiche sono al centro del  
protocollo MIMI.

6 Champions Highlights



CNIP®

Impiantazione guidata

CNIP – la „Cortical Navigated Implantation Procedure“ è l‘alternativa 
naturale ed economica degli impianti guidati da modelli. Grazie all‘utilizzo 
di frese triangolari coniche a bassa velocità la perforazione delle strutture 
ossee corticali è esclusa. Si naviga sempre nella struttura ossea spongiosa. 
La navigazione CNIP fa parte del protocollo di inserimento MIMI. Video CNIP

Immagine 1: Situazione subito dopo l‘impianto. Per il paziente è un trattamento 
delicato, incruento, rapido e a bassa complessità.  
Immagini da 2 a 4: il restauro protesico di denti singoli viene normalmente 
eseguito nella sessione di followup circa 8–10 settimane dopo l‘intervento.

1 2 3 4
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Kit chirurgici
Tutto in uno

I kit chirurgici contengono tutti i componenti 
necessari per l‘inserimento di impianti  
Champions e PATENT™. La codifica a colori o 
il codice aggiuntivo l‘etichettatura aggiuntiva 
sull‘intarsio facilita la gestione e l‘uso degli 
strumenti e a seguito la corretta collocazione 
dopo la pulizia/sterilizzazione.

Kit chirurgico 
Champions

Kit chirurgico  
PATENT™

8 Champions Highlights



Condensatori
Metamorfosi ossea

ø  

2,3 mm

ø  

2,8 mm

ø  

3,8 mm

ø  

2,4 mm

ø  

3,0 mm

ø  

4,5 mm

ø  

4,5 mm

ø  

4,3 mm

ø  

3,3 mm

I condensatori vengono 
utilizzati principalmente 
in osso D3 e D4 per 
densificare l‘osso. 
Servono come „strumento 
di prova“ per determinare 
il diametro ottimale 
dell‘impianto.

I condensatori sterilizzabili 
sono disponibili in set e anche 
con attacco da contrangolo.

Impianti immediati primari mediante „metamorfosi ossea“ (MMO) con  
condensatori. Utilizzando strumenti semplici, è possibile trasformare  
iatrogenicamente e intraoperatoriamente l‘osso morbido D3/D4 in un  
osso D2 ottimizzato.  

Invece di trapanare osso  
sano iniziamo a preservare  
e densificare l'osso!
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Figure da 1 a 3: La foratura pilota con la 
punta a 3 tagli gialla e bianca (circa 50 giri/
min.) vengono eseguite per la posizione 
protesica ideale e l‘osso sano nella tri- o 
bi-furcazione (figura 1). L‘ulteriore prepa-
razione del letto implantare viene effet-
tuata con i condensatori CHAMPIONS a 
20 giri al minuto (figura 2). Con una pres-
sione uniforme e leggera, l‘osso spugnoso 
viene compattato e si crea un nuovo alve-
olo in quello vecchio (figura 3)

Figure da 5 a 9: esempio di inserimen-
to di un impianto immediato in com-
binazione con un rialzo indiretto del 
seno mascellare nella regione 16. È sta-
to inserito un impianto CHAMPIONS  
(R)Evolution L 8mm / ø 4,0mm. L‘alveolo 
è stato conservato con un abutment in 
zirconio ICA appiattito su una base adesi-
va in titanio, che è stata superficialmente 
inguainata. Il sostituto osseo utilizzato era 
stato creato nello Smart Grinder con il den-
te estratto. Immagini 10 e 11: la corona è 
stata posizionata dopo 12 settimane, sen-

za il „periodo di attesa per l‘estrazione“ di 
quattro mesi, comune ad altri protocolli, 
più il „tempo di guarigione“ dell‘impianto 
e varie sessioni per il restauro protesico. 
Fig. 12: il dente 16, che non era degno di 
essere conservato, è stato estratto sotto 
protezione antibiotica in modo da preser-
vare l‘osso e poi preparato „alla poltrona“ 
in 8 minuti con lo Smart Grinder (Kometa-
Bio, distribuzione: Champions-Implants),  
e riportato all‘alveola.
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VHC Test della vitamina D 
Determinazione semplice 
del livello di vitamina D

EthOss & DentOss
Materiale sostitutivo osseo

Sostituto osseo completamente  
sintetico a base di betafosfato  
tricalcico puro (ßTCP). Dopo 4–6  
mesi riceverete un tessuto osseo  
vitale per l‘impianto.

EthOss è un materiale sintetico  
(ßtrisolfato di calcio e solfato di calcio)  
con una membrana cellulareocclusiva  
incorporata. Viene completamente  
assorbito e la struttura ossea appena  
creata sostiene l‘impianto dentale.

Il test vitamina D VHC (Vitality Health 
Check) offre un‘analisi rapida e significativa 
per la misurazione della vitamina D2 e D3 in 
qualità da laboratorio da soli 10 μl di sangue 
capillare. Facile da usare direttamente nello 
studio dentistico.
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Quattro lati appiattiti della 
sfera impediscono l‘usura 
prematura del 
degli anelli O.

Titanio grado 4
formato a freddo
99 % di titanio

Set di 4
impianti con  
testa a sfera

49 €
nella stessa lunghezza / 

 ø per impianto 
(netto)

Testa quadra
Disponibili nei diametri:
3,0 · 3,5 · 4,5 · 5,5 mm
Disponibili nelle lunghezze:
6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 mm

Testa a sfera
Disponibili nei diametri:
2,5 · 3,0 · 4,0 mm
Disponibili nelle lunghezze:
8 · 10 · 12 · 14 · 16 mm

Le divergenze del pilastro durante l‘inserimento 
possono essere compensate con l‘aiuto di 
„PrepCaps“ cementabili. I PrepCap sono 
quasi delle „corone ausiliarie“ o abutment, che 
possono essere preparati in parallelo dopo una 
cementazione sicura. La preparazione precisa 
delle teste implantari nella bocca del paziente è 
indolore, poiché di solito tutto viene preparato 
„sopra le gengive“. Viene eseguita secondo 
le indicazioni di un laboratorio odontotecnico 
certificato, che determina anche il colore dei  
denti ed il design delle corone insieme a voi.
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Aree di indicazione

Sostituzione di un dente singolo per gli  
incisivi laterali nella mascella e nella mandibola, 
nonché gli incisivi centrali della mandibola 

Protesi fissa, con stecca design protesico 

Protesi rimovibili, con almeno quattro impianti 
in splintaggio primario (non si applica alle  
costruzioni telescopiche)

Restauro protesico

Caricamento immediato non funzionale

Carico immediato funzionale (in caso di  
esclusione di movimenti relativi all‘impianto 
primario nell‘osso circostante con sovraccarico 
meccanico e protesico)

Tempo di impianto

Impianto immediato 

Impianto immediato ritardato

Impianto tardivo

Modalità di guarigione

Transgengivale con componenti di  
formazione gengivale

Testa quadra e a sfera 
Impianti in titanio

Impianti a testa sferica 
con le cappette di 
preparazione (PrepCaps)
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Smart Grinder
Produzione di materiale di 
sostituzione ossea autologo

Camera di 
macinazione

Camere di raccolta

Regolazione 
della macinazione  

e processo di 
selezione

Socket preservation semplificata: Materiale sostitutivo osseo  
proveniente dal dente estratto del paziente, realizzato in soli  
15 minuti per evitare il riassorbimento del comparto alveolare.

Pulizia

Processo di 
macinazione
3 secondi

Materiale 
recuperato

Preparazione con 
detergente Cleanser® 
e PBS in < 6 minuti

Inserimento 
dell‘aumento

Alveolo con 
riempimento

Assorbimento senza 
riempimento
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BloodSTOP iX è un agente emostatico naturale,  
bio compatibile, delicato sulla pelle e privo di prodotti 
animali, simile alla garza convenzionale. Per la ferita intra
orale BloodSTOP iX assicura un rapido assorbimento di 
sangue ed essudati e si trasforma in una sostanza simile  
ad un gel che sigilla la ferita con uno strato protettivo  
trasparente. 

BloodSTOP iX supporta attivamente la coagulazione  
del sangue e favorisce la guarigione delle ferite.

PlasmaSafe®

Concentrati di plasma  
sanguigno Centrifuga

Centrifuga PlasmaSafe® per una rigenerazione prevedibile con  
materiale autologo di plasma sanguigno. Sicuro per lo studio  
odontoiatrico e per i pazienti, semplice e sicuro nella gestione  
e compatibile con tutti i protocolli.

Sangue intero 
prima della  
centrifugazione

Dopo la  
centrifugazione

Nessun rischio di 
infezione per il 
personale medico

Nessun rischio di 
contaminazione del plasma

Nessuna contaminazione 
incrociata tra i pazienti

Protocollo clinico 
semplice

Possibilità di combinazione 
con altri protocolli 
disponibili

Riduce la perdita  
di sangue

Impedisce la contaminazione 
e favorisce la guarigione in un 
ambiente umido per la proliferazione 
della crescita dei tessuti.

Si adatta a tutte  
le ferite

Consente di monitorare facilmente 
la ferita senza interrompere la 
coagulazione del sangue.

BloodSTOP®

Emostasi sicura
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Vi prego di informarmi sul curriculum di implantologia „CIPC“, con  
inizio a febbraio 2023. Il percorso formativo per passare da principiante  
a „Esperto in implantologia e implantoprotesi CIPC“ in dodici mesi.  
La vostra richiesta sarà inoltrata all‘organizzatore VIP-ZM e. V.*1

Si prega di selezionare

Vi prego di informarmi sui corsi di formazione avanzata in implantologia 
„MIMI“, „Tecniche avanzate (come il rialzo diretto del seno mascellare 
interno)“ e „Impianti in ceramica PATENT™“  
La vostra richiesta verrà inoltrata all‘organizzatore Future Dental Academy GmbH.*2

Qui troverete i  
cataloghi attuali

Ripensare le innovazioni e le cose esistenti senza rinunciare a ciò che è 
già stato dimostrato, e sempre con la massima qualità possibile. Questa 
è ciò che caratterizza la ChampionsImplants GmbH sin dalla sua  
fondazione nel 2006.

La creatività richiede un ambiente stimolante, che il Future Center a  
Flonheim, tra i vigneti del Rheinhessen, offre. Il Future Center non è  
solo la sede amministrativa e di sviluppo di Champions, ma anche un 
centro di formazione per i dentisti che vogliono lasciarsi alle spalle la 
consuetudine e lasciarsi ispirare da nuove idee, come il curriculum di 
implantologia „CIPC“. 
Richiedete oggi stesso la brochure informativa.

Chi siamo

Fax:     
+49 (0) 6734 10 53

EMail: 
info@championsimplants.com

*2  Selezionando questa casella, acconsentiamo all‘inoltro dei 
nostri dati per l‘elaborazione degli ordini e/o informazioni 
sul prodotto. 
Cancellazione dei dati possibile in qualsiasi momento a: 
datenschutz-future@future-dental-academy.com

Timbro dello studio dentistico

*1  Selezionando questa casella, acconsentiamo all‘inoltro 
dei nostri dati ai fini dell‘elaborazione dell‘ordine e/o 
informazioni sul prodotto. 
Cancellazione dei dati possibile in qualsiasi momento a: 
datenschutz@vip-zm.de
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Champions-Implants GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53
info@champions-implants.comchampions-implants.com


