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Champions a testa quadra

Champions  
a testa sferica
PATENT – L‘impianto in ceramica

PlasmaSafe

Smart Grinder

Il sistema Champions



2 CHAMPIONS A TESTA SFERICA

INDICE
Champions impianti a testa sferica | pagina 4

Ausili per l’inserimento | pagina 7

Prep-Cap | pagina 8

Rescue-Cap | pagina 9

Matrici metalliche (MMT) | pagina 10

Preci-Clix | pagina 11

Odontotecnica e impronta | pagina 12

Istruzioni | pagina 14

Qualora sia visibile questo simbolo c'è un film informativo per il rispettivo prodotto.
Il codice QR oppure il link per il film é disponibile nella sezione “istruzioni”.

Il team di Champions
(clip dei dipendenti,  
scansione del codice QR)

Alcuni dei prodotti e delle denominazioni menzionati in questo catalogo sono
protetti da marchi, brevetti e copyright. L'eventuale assenza di un riferimento
speciale o del segno "®" o "TM" non deve portare alla conclusione che non esiste
protezione legale.
Champions®, Champions (R)Evolution®, LOC®, MIMI® e Win!® sono marchi registrati del 
Dr. Armin Nedjat; Cleanser® di KometaBio; Docklocs® della Medealis GmbH, BloodSTOP 
iX di LifeScience PLUS Inc., LOCATOR® della Zest Dental Solutions; CEREC® di Sirona 
Dental GmbH; FiBER FORCE® di Bio Composants Médicaux; MEDENTiKA di Straumann 
GmbH, PlasmaSafe® della Infini-TI Biomedical GmbH, PATENT™ di Zircon Medical  
Management AG.

Le informazioni sul produttore secondo il regolamento MDD / MDR sono riportate sull’etichetta del prodotto.

Come contattarci

Lunedì – giovedì:  
9:00 alle 18:00
Venerdí:  
9:00 alle 15:00
 

CONTATTO ITALIA

DANIELA TRONO

E-MAIL:
daniela.trono@champions-implants.com
 

TELEFONO:
0039 338 3105212
 

ONLINE-SHOP: 
champions-implants.shop

FAX: 
+49 (0)6734 10 53
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Champions a 
testa sferica
Impianto a vite monopezzo, utilizzabile in tutte le qualità ossee della mascella 

superiore e inferiore (D1–D4) per il fissaggio di protesi rimovibili.

Nella mascella superiore, si devono posizionare almeno tre impianti per qua-

drante, nella mandibola almeno due impianti per quadrante. Ogni lunghez-

za/diametro é disponibile anche in un set risparmio da 4 pezzi.

Materiale: titanio grado 4 (formato a freddo) 
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La superficie di Champions –
una delle migliori!

(studio del Dott. Duddeck,
clinica universitaria di Colonia)Titanio grado 4 (CW*)

lavorato a freddo
99% titanio

Microfilettatura

*cold-worked/lavorato a freddo
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LUNGHEZZE E DIAMETRI DISPONIBILI

A

L

D

Diametro Lunghezza Altezza RIF

2,5 mm 10,0 mm 6,3 mm 1900

12,0 mm 6,3 mm 2015

14,0 mm 6,3 mm 2035

16,0 mm 6,3 mm 2055

3,0 mm 8,0 mm 6,8 mm 1890

10,0 mm 6,8 mm 1905

12,0 mm 6,8 mm 2016

14,0 mm 6,8 mm 2040

16,0 mm 6,8 mm 2060

4,0 mm 8,0 mm 7,1 mm 1895

10,0 mm 7,1 mm 2005

12,0 mm 7,1 mm 2025

14,0 mm 7,1 mm 2050

16,0 mm 7,1 mm 2070
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Ausilio per l’inserimento Diametro Lunghezza RIF

Attacco da contrangolo per 
presa esagonale
torsione massima con contran-
golo senza esagono: 50 Ncm

4,5 mm 7,0 mm 3039

Normale  
per presa esagonale

4,5 mm 13,0 mm 3040

Lungo  
per presa esagonale

4,5 mm 26,0 mm 3060

Ausili per l’inserimento

Questi ausili sono utilizzati per l‘inserimento di impianti con esagono 

esterno (Champions a testa quadra, Champions testa a sfera e

monconi con testa a sfera Champions (R)Evolution).

Materiale: acciaio inossidabile
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Prep-Cap

Prep-Cap per testa sferica (0°) per la cementazione delle corone

Ø 4,5 mm, altezza: 5,5 mm

Materiale: biossido di zirconio

RIF: 4098
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Rescue-Cap

Cappuccio per testa sferica (0°) per la cementazione  

di teste sferiche fratturate

Ø 3,3 mm, altezza: 5 mm

Materiale: titanio grado 5

RIF: 3118

1 2 3

Cappuccio per testa sferica (0°) per la

cementazione di teste sferiche fratturate (1)

in primo luogo, sarà necessario abradere i

residui della testa a sfera (2) prima che il

Rescue-Cap possa essere cementato sul

pilastro restante (3).
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Matrice di metallo (MMT)

Per il fissaggio di protesi totali su impianti con testa a sfera.

Con resilienza 

Matrice Diametro Altezza RIF

MMT rosso marrone materiale:  
acciaio inox

5,1 mm 2,6 mm 3130

MMT blu materiale:  
acciaio inox

5,1 mm 2,6 mm 31301

Anello-O per MMT nero: forte ritenzione
materiale: silicone

– – 3150

Anello-O per MMT rosso marrone:
ritenzione normale
materiale: silicone

– – 3160

Anello-O per MMT blu: ritenzione
debole
materiale: silicone

– – 3170
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Matrice Diametro Altezza RIF

Alloggiamento  
Preci-Clix

alloggiamento per
matrice Preci-Clix, 
confezione da 6
materiale: titanio

4,0 mm 2,7 mm 3146 

Preci-Clix rosso ritenzione circa  
1000g,  
confezione da 6
materiale: POM

3,4 mm 2,6 mm 3149 

Preci-Clix giallo ritenzione circa  
800g,  
confezione da 6
materiale: POM

3,4 mm 2,6 mm 3147 

Preci-Clix bianco ritenzione circa  
600g,  
confezione da 6
materiale: POM

3,4 mm 2,6 mm 3148 

Preci-Clix pacchetto 
combinato

2 x rosso,  
2 x giallo, 2 x bianco
materiale: POM

3,4 mm 2,6 mm 31490 

Strumento Preci-Clix strumento per  
inserire Preci-Clix
materiale: acciaio 
inossidabile

31453

Preci-Clix
Per fissare le protesi totali su pilastri a testa sferica.

Preci-Clix
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Odontotecnica ed impronta

Diametro Altezza RIF

Analogo da 
laboratorio testa 
sferica

materiale:  
acciaio inossidabile

– – 3140

Cappetta per 
impronta

indicazione:
altezza gengivale  
> 3 mm
materiale: plastica

4,5 mm 5,0 mm 3115
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FiBER FORCE® RIF

2 x filo fotopolimerizzabile, 
rosa 
ø 2,2 mm x 150 mm

per la riparazione di protesi,
supporto per protesi implantari,
rinforzo per protesi in acrilico

CI08002

2 x rete fotopolimerizzante, 
rosa 
80 mm x 53 mm

per le nuove protesi totali,
protesi con supporto implantare,
riparazione di protesi

CI08004

Filo fotopolimerizzabile, 
rosa 1:4

per la riparazione di protesi,
supporto per protesi implantari,
rinforzo per protesi in acrilico

CI08089

Resina fotopolimerizzabile, 
rosa
Siringa da 3 ml

per la fabbricazione di reti,
fissaggio della struttura al modello, 
come sostituto dell‘acrilico durante 
una riparazione

CI08027

Resina fotopolimerizzabile, 
colore del dente,
Siringa da 3 ml

per la produzione di reti, il fissaggio
del quadro sul modello, come
sostituzione dell‘acrilico durante la 
riparazione

CI08028

Set iniziale CST struttura in fibra autoportante tridi-
mensionale per ponte supportato da 
impianto

1 x  treccia ibrida rosa 1:6 
(ø 1,3 mm x 450 mm)

1 x  treccia ibrida rosa 1:4 
(ø 1,2 mm x 300 mm)

3 x pilastro di support
1 x colla „James-2”
1 x  resina fotopolimerizzabile, rosa 

(siringa)

CI08111

Unità di aspirazione  
EZ VAC

unità di formatura sottovuoto facile 
da usare per la produzione di rinforzi 
FiBER FORCE® con tessuto a rete.

CI13002

Set di protesi  
totale/parziale

1 x unità di aspirazione EZ VAC
2 x filo fotopolimerizzabile, rosa
2 x rete fotopolimerizzante, rosa
1 x resina fotopolimerizzabile, rosa

CI17001

Rinforzo in fibra FiBER FORCE
Fibra di vetro e resine fotopolimerizzabili per il laboratorio odontotecnico e lo studio 

dentistico. Rinforzo in fibra senza metallo per la realizzazione e la riparazione di nuove 

protesi, per il rinforzo di elementi in acrilico e per ridurre il rischio di frattura delle protesi.
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Istruzioni

Qui troverete le istruzioni filmate riguardanti il sistema Champions a testa

sferica come codice QR per la scansione da cellulare e come link.

Chirurgia di quattro impianti a testa sferica
Inserimento di quattro impianti a testa sferica e applicazione  

della protesi con MMT

https://vimeo.com/366451553

MMT e FIBER FORCE
Inserimento di quattro impianti a testa sferica con incorporazione  

di MMT con FiBER FORCE

https://vimeo.com/378999938

Inserimento di quattro impianti a testa sferica
Inserimento nella mandibola stretta con distrazione orizzontale  

per la fissazione della protesi

https://vimeo.com/329569418
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Posizionamento di quattro impianti a testa sferica
Quattro impianti intraforaminali nella mandibola

https://vimeo.com/398184586

Animazione di un inserimento
Inserimento di impianti a testa sferica in una mascella di vetro

https://vimeo.com/522696893
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Welcome 
to the 
future

P
ro

du
kt

ka
ta

lo
g 

C
ha

m
pi

on
s 

K
ug

el
ko

pf
 IT

St
an

d:
 1

3.
 S

ep
te

m
be

r 
20

22
, 1

0:
01

 A
M

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.com
champions-implants.com


