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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”.

Come contattarci

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.

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 quadra
Gli impianti monopezzo Champions sono fatti dello stesso materiale di 

titanio di grado 4 degli impianti Champions (R)Evolution® e hanno la stessa 

superficie ruvida, priva di residui di produzione. Le applicazioni tipiche degli 

impianti monopezzo sono lavori più estesi nella regione anteriore e posterio-

re, quindi possono essere posizionati anche nella zona estetica.
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La superficie di Champions –
una delle migliori! 

(studio del Dott. Duddeck,
clinica universitaria di Colonia)

Microfilettatura crestale 
per la migliore stabilità
primaria

Titanio grado 4 (CW*)
lavorato a freddo
99 % titanio

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

A

L

D

IMPIANTI A TESTA QUADRA « CLASSIC »

Diametro Lunghezza Altezza RIF

3,5 mm 8,0 mm 8,1 mm 1005

10,0 mm 8,1 mm 1025

12,0 mm 8,1 mm 1055

14,0 mm 8,1 mm 1095

16,0 mm 8,1 mm 1135

Impianto a vite conica monopezzo, per

l‘inserimento nell‘osso D1 della mandibola.

Materiale: titanio grado 4
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LUNGHEZZE E DIAMETRI DISPONIBILI

A

L

D

IMPIANTO A TESTA QUADRA NEW ART

Impianto a vite a parete parallela monopezzo,

può essere inserito in tutte le qualità ossee

della mascella superiore e inferiore (D1–D4).

Materiale: titanio grado 4

Diametro Lunghezza Altezza RIF

3,0 mm 10,0 mm 8,0 mm 1015

12,0 mm 8,0 mm 1040

14,0 mm 8,0 mm 1080

16,0 mm 8,0 mm 1120

3,5 mm 6,0 mm 8,1 mm 0900

8,0 mm 8,1 mm 1000

10,0 mm 8,1 mm 1020

12,0 mm 8,1 mm 1050

14,0 mm 8,1 mm 1090

16,0 mm 8,1 mm 1130

18,0 mm 8,1 mm 1160

4,0 mm 6,0 mm 8,25 mm 0902

8,0 mm 8,25 mm 1007

10,0 mm 8,25 mm 1027

12,0 mm 8,25 mm 1057

14,0 mm 8,25 mm 1097

16,0 mm 8,25 mm 1137

4,5 mm 6,0 mm 8,6 mm 0910

8,0 mm 8,6 mm 1010

10,0 mm 8,6 mm 1030

12,0 mm 8,6 mm 1060

14,0 mm 8,6 mm 1100

16,0 mm 8,6 mm 1140

5,5 mm 6,0 mm 9,2 mm 0920

8,0 mm 9,2 mm 1012

10,0 mm 9,2 mm 1035

12,0 mm 9,2 mm 1070

14,0 mm 9,2 mm 1110

16,0 mm 9,2 mm 1150
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Ausilio per l’inserimento Diametro Lunghezza RIF

Attacco da contrangolo per  
presa esagonale torsione  
massima con contrangolo 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



9



10 CHAMPIONS A TESTA QUADRA

Prep-Caps con gradino

I Prep-Caps sono utilizzati per compensare la divergenza e per  

allargare le corone cliniche. A questo scopo, il Prep-Cap viene  

cementato sull‘impianto.

Materiale: Vedi tabella

Spiegazione delle cifre vedi grafico

Prep-Cap Diametro Altezza RIF

Materiale: biossido di zirconio

-2 /+2 (0°) 5,4 mm 5,0 mm 4000

-2 /+2 (10°) 5,4 mm 5,9 mm 4010

+1 /0 (5°) 5,4 mm 6,9 mm 4020

+2 /+2 (0°) 5,4 mm 9,0 mm 4030

+2 /+2 (10°) 5,4 mm 9,0 mm 4040
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Prep-Caps possono essere usati per compensare la divergenza e per 
allargare le corone cliniche. A questo scopo, la Prep-Cap viene cementata 
sull‘impianto o sull‘abutment Champions (R)Evolution. Si raccomanda 
un cemento duro (RelyX Unicem, Ketac Cem [3M Espe] o materiale duro 
simile).

Prep-Cap Diametro Altezza RIF

Materiale: titanio grado 5

-2 /+2 (0°) 5,4 mm 5,0 mm 4050

-2 /+2 (10°) 5,4 mm 5,9 mm 4060

+1 /0 (5°) 5,4 mm 6,9 mm 4070

+2 /+2 (0°) 5,4 mm 9,0 mm 4080

+2 /+2 (10°) 5,4 mm 9,0 mm 4090

Prima cifra:
Prep-cap altezza  
occlusale (mm)

Punto di riferimento:
Bordo superiore del 
quadrato

Punto di riferimento:
Bordo inferiore delle  
scanalature del
quadrato

Seconda cifra:
Prep cap profondità gengivale (mm)

Terza cifra :
Prep cap angolazione (°)

0

+2

-1

+1

-2

+2

0
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Prep-Caps senza gradino

Ovale, conico 

Prep-Caps possono essere usati per compensare la divergenza e per  

allargare le corone cliniche. A questo scopo, la Prep-Cap viene  

cementata sull‘impianto o sull‘abutment Champions (R)Evolution.

Materiale: biossido di zirconio

Spiegazione delle figure vedi diagramma

Prep-Caps possono essere usati per compensare la diver-
genza e per allargare le corone cliniche. A questo scopo, 
la Prep-Cap viene cementata sull‘impianto o sull‘abutment 
Champions (R)Evolution.

Prima cifra:
Prep-cap altezza  
occlusale (mm)

Punto di riferimento:
Bordo superiore del 
quadrato

Punto di riferimento:
Bordo inferiore delle  
scanalature del
quadrato

Seconda cifra:
Prep cap profondità gengivale (mm)

Terza cifra :
Prep cap angolazione (°)

0

+2

-1

+1

-2

+2

0
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Prep-Cap* Diametro Altezza RIF

Per la regione anteriore

+2 /+2 (0°) F 4,2 /4,4 mm 08,0 mm 4036

+5 /+2 (0°) F 4,2 /4,4 mm 11,0 mm 4037

Per la regione posteriore

+3 /+2 (0°) S 5,0 /6,0 mm 09,0 mm 4038

+5 /+2 (0°) S 5,0 /6,0 mm 11,0 mm 4039

Per la regione anteriore e posteriore

+1 /0 (5°) 5,4 mm 06,9 mm 4020os

+2 /+2 (10°) 5,4 mm 09,0 mm 4040os

Per l‘area molare

+3 / 0 (0°) M 5,8 /8,8 mm 08,8 mm 4043

+1 / +2 (0°) M 5,8 /8,8 mm 08,8 mm 4044
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Docklocs
Per fissare le protesi totali sui localizzatori.

Docklocs

Raccomandazione per la polimerizzazione:

Resina fotopolimerizzabile di colore dentale

RIF CI08028

Resina fotopolimerizzabile rosa

RIF CI08027

Ulteriori prodotti FiBER FORCE® nella 
brochure del prodotto „Testa a sfera“

Docklocs RIF

grigio Inserto di ritenzione HPP
senza ritenzione per la cura e pro-
tezione a lungo termine di pilastri 
temporaneamente non inclusi 
nell‘ancoraggio
(8 pezzi)

A0001.S

rosso Inserto di ritenzione HPP
ritenzione estesa e leggera
(ca. 600g / 6N)
(8 pezzi)

A0005.S

arancio Inserto di ritenzione HPP
esteso, ritenzione media
(circa 1000g / 10N)
(8 pezzi)

A0006.S

verde Inserto di ritenzione HPP
ritenzione estesa e forte
(circa 1900g / 19N)
(8 pezzi)

A0007.S

Strumento universale A due componenti A0019

Set da laboratorio HPP Compensazione della divergenza 
fino a 40°:
2 x  alloggiamento di ritenzione  

(ø 5,5 mm, altezza 2,5 mm) 
con inserto di processo nero 
(altezza 1,9 mm)

2 x anello di blocco
2 x inserto di ritenzione, verde
2 x inserto di ritenzione, arancione
2 x inserto di ritenzione, rosso

A0051.S.T
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LOC Locator

LOC Champions sono usati per fissare le protesi rimovibili.

Compensazione della divergenza:

Fino a 20° per impianti singoli, fino a 40° tra impianti multipli.

Per il LOC corto -1/0, la testa dell‘impianto quadrato deve essere tagliata 

sopra le scanalature. Il LOC deve essere cementato.

Altezza gengivale (AG) in mm.

Indicazione dall‘altezza della piattaforma dell‘impianto.

LOC Diametro Altezza RIF

Corto -1 / 0 3,9 mm 4,0 mm 3141

Lungo +2 / 0 3,9 mm 7,0 mm 3142

Prep-Caps possono essere usati per compensare la diver-
genza e per allargare le corone cliniche. A questo scopo, 
la Prep-Cap viene cementata sull‘impianto o sull‘abutment 
Champions (R)Evolution.

Prima cifra:
Prep-cap altezza  
occlusale (mm)

Punto di riferimento:
Bordo superiore del 
quadrato

Punto di riferimento:
Bordo inferiore delle  
scanalature del
quadrato

Seconda cifra:
Prep cap profondità gengivale (mm)

Terza cifra :
Prep cap angolazione (°)

0

+2

-1

+1

-2

+2

0



16 CHAMPIONS A TESTA QUADRA

Diametro Altezza RIF

Analogo da  
laboratorio

– – 3120

Cappetta per 
impronta

Indicazione:  
altezza gengivale > 
3 mm  
materiale: plastica

4,5 mm 5,0 mm 3115

Anello di limite 
preparazione

Ausiliario per bordo di 
preparazione,
confezione da 20
Materiale: silicone

– – 3175

Analogo da  
laboratorio LOC

Materiale:  
acciaio inossidabile

– – 3139

Odontotecnica ed impronta
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Istruzioni

Qui troverete le istruzioni filmate riguardanti il sistema Champions a testa

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

Inserimento di otto impianti a testa quadra nella mascella superiore
Otto impianti nella mascella superiore, compreso il rialzo del seno nel  

secondo quadrante, restaurato con protesi fisse.

https://vimeo.com/310578259

Posizionamento di dodici impianti quadrati
Dodici impianti per il fissaggio di protesi fisse.

https://vimeo.com/51213692

Posizionamento di sette impianti quadrati
Impianto regio 15, 16, 17 e 24, 25, 26, 27 con creazione di una  

protesi temporanea.

https://vimeo.com/577105981
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Inserimento di otto impianti a testa quadra nella mascella superiore
Otto impianti nella mascella superiore, compresi due impianti immediati con

Prep-Caps e provvisorizzazione con tubi ZaRaMi.

https://vimeo.com/294521651

Posizionamento di quattro impianti a testa quadra
Quattro impianti regio 32, 31, 41 e 42 per protesi fissa,  

con animazione al computer.

https://vimeo.com/133126651
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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.com
champions-implants.com


