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Creato per andare oltre la soddisfazione, 
il sistema implantare NeO rappresenta 
l’ultima frontiera della perfezione, dove lo 
studio innovativo dei dettagli si traduce 
nella massima versatilità di utilizzo.

NeO è un impianto all’avanguardia con 
una straordinaria capacità di inserirsi 
delicatamente nel tunnel implantare e 
garantire un’eccellente preservazione del 
volume osseo. NeO rende semplici anche 
i casi clinici più complessi, garantendo 
affidabilità e risultati estetici ottimali.

Il sistema implantare NeO offre al 
professionista i vantaggi della conometria 
completa Alpha-Bio Tec grazie alle 
connessioni conometrica narrow (CHC) 
e conometrica standard (CS).

NeO, provare per credere!

Connessione Conometrica 
Narrow (CHC) 
Ø 3.2, Ø 3.5

Connessione Conometrica
Standard (CS) 
Ø 3.75, Ø 4.2, Ø 5.0

PRESTAZIONI
SENZA EGUALI
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COUNTERSINK
INTEGRATO

SPIRE E
MICROSPIRE

PUNTE 
DI PRESA

CORONAL PART

NEW THREADS DESIGN

APICAL CONDENSING FLUTES

• Connessione CHC narrow + CS standard
• Cutting flutes: riduzione drastica dello stress crestale

• Estensione della superficie implantare del 20%
• Incremento sostanziale del valore BIC
   (compreso tra 87,24 e 94%)

• Maggiore capacità di taglio
    e osteocondensazione (massima stabilità primaria)

• Sistema autocentrante esclusivo

Diverso, unico.

THE CONICAL CONNECTION



Design concavo che facilita 
la guarigione e l'adattamento 
dei tessuti molli

Una corrispondenza perfetta tra anatomia gengivale e protesi, con l’obiettivo di 
ottimizzare il condizionamento e la stabilità dei tessuti molli sul lungo termine e 
ottenere risultati estetici sempre più soddisfacenti. 

PROTESI
Perfetta contiguità tra vite di  
guarigione e design di spalla 
dell'abutment

VITI DI GUARIGIONE

Estetico.

UNA SOLUZIONE SEMPLICELA CORRISPONDENZA PERFETTA



Connessione 
Conometrica 
Standard (CS)

 
Ø 3.2 mm Ø 3.5 mm Ø 3.75 mm Ø 4.2 mm Ø 5.0 mm

8 mm 1108 1128 - - -

10 mm 1100 1120 - - -

11.5 mm 1101 1121 - - -

13 mm 1103 1123 - - -

16 mm 1106 1126 - - -

8 mm - - 1138 1148 1158

10 mm - - 1130 1140 1150

11.5 mm - - 1131 1141 1151

13 mm - - 1133 1143 1153

16 mm - - 1136 1146 -

Una gamma dimensionale completa con solo due piattaforme protesiche: conometrica 
narrow (CHC) e conometrica standard (CS). Massima versatilità e semplicità di gestione.

Connessione 
Conometrica 
Narrow (CHC)

Estetico.

CHC & CS

UNA SOLUZIONE SEMPLICE

Una linea ergonomica e di facile utilizzo, basata 
sui concetti chiave di semplicità  di lettura e 
praticità di stoccaggio, anche in spazi ridotti.

Soddisfazione massima.
Anche nel packaging.
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I prodotti Alpha-Bio Tec sono marchiati CE secondo le Direttive del Consiglio 93/42/EEC ed Emendamento 
2007/47/EC. Alpha-Bio Tec è conforme al sistema ISO 13485:2012 ed al sistema di Valutazione della 
Conformità degli Strumenti Medicali Canadese (CMDCAS). 

             MEDES LIMITED 5 Beaumont Gate, Shenley Hill Radlett, Herts WD7 7AR. England, U.K. T./F. +44.192.3859810

Agenzia Esclusiva e Servizio Clienti Italia Alpha-Bio Tec 

HTD Consulting s.r.l.
Via M. Buonarroti 2 B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 749047 - Fax +39 0577 744693
info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it

L’alta qualità dei prodotti Alpha-Bio Tec soddisfa i severi standard internazionali. Per questo 

possiamo fornire una Garanzia a Vita sulla nostra ampia gamma di impianti (esclusi impianti 

provvisori). Per qualsiasi difetto nel prodotto, rigetto, frattura o contaminazione dell’impianto, 

Alpha-Bio Tec provvederà al ritiro, previa compilazione di un modulo di reclamo.

Garanzia: 

Alpha-Bio Tec  garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei materiali e/o nella lavorazione. 

Questa garanzia si applica esclusivamente all’acquirente originale. Non ci sono garanzie, dirette 

o implicite, al di fuori di questa garanzia, la quale viene fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia, 

diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita garanzia di idoneità per un particolare scopo. 

Importante - Leggere le istruzioni prima dell’uso.

Il modulo di reclamo è disponibile presso il servizio clienti Alpha-Bio Tec e sarà inviato su richiesta.

LA NOSTRA GARANZIA - LA TUA SERENITÀ


