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SISTEMA COMPLETO DI IMPLANTOLOGIA

JETIMPLANT s.r.l.

JETIMPLANT, forte dell’esperienza maturata in trent’anni d’impegno nel 
settore medico ortopedico ed implantologico e grazie alla costante, continua 
ricerca, ai contatti con il mondo accademico, Vi offre prodotti innovativi di 
alta qualità.

Obiettivo di JETIMPLANT è migliorare in qualità, in velocità il lavoro dell’equipe 
medico dentista implantologo.

Altro obiettivo è il costante impegno alla messa a punto di prodotti che 
tendano al superamento degli standard attuali, al complesso sviluppo che 
si può definire “Implantologia di successo”.

NOVITA’

Kit

Cacciaviti Studio

Kit

Cacciaviti

1 Base
13 Cacciaviti
1 Chiave K2
2 Innesti

1 Base
6 Cacciaviti

Per maggiori informazioni richiedi 
una copia del nuovo catalogo 

JETIMPLANT

Set di strumenti utilizzabili per il serraggio delle componentistiche proteiche implantari.

Gli strumenti in dotazione sono universali potendo coprire il 95 % delle linee implantologiche esistenti in commercio.

Possono essere usati semplicemente o inserendo la testa nell’ apposita chiave a crick dinamometrica K2 per ser-
raggi specifici secondo le indicazioni delle diverse linee implantari.

Indispensabile per il medico chirurgo per operare su linee implantari diverse da quelle di utilizzo personale, ma 
soprattutto indispensabile per i laboratori odontotecnici per lavorare sulle innumerevoli componenti protesiche che 
possono arrivare nei loro laboratori.

Il materiale utilizzato per i cacciaviti, le brugole e i torx è acciaio temprato medicale a norma con le direttive europee.

Tutti i set sono detergibili ed autoclavabili.

Kit Cacciaviti JetimplantJetimplant



Scatola impianto Jupiter Scatola impianto Rockets

Blister Impianto Apertura primo tappo Impianto

Apertura secondo tappo 
Impianto

Estrazione cestello titanio 
porta impianto

Estrazione impianto Jupiter Estrazione impianto Rocket

Estrazione secondo Blister Porta Blister e Blister Impianto

Impianto ROCKET

Si sono volute costruire due nuove linee implantari Jupiter e Rocket con la quale la chirurgia ossea possa essere il 
più possibile semplificata, versatile ma soprattutto adatta alla tipologia di osso:
•   LINEA Jupiter   •  Osso Tipo D3-D4 (stabilizzazione ottimale).
•   LINEA Rocket  •  Osso Tipo D1-D2 (per esempio mandibolo-mesiale).

Il filetto a due principi permette di ottenere un facile puntamento nella parte più prossimale dell’alveolo implanta-
re osseo, guidando l’impianto, durante la sua rotazione ed avanzamento lungo l’asse dell’alveolo osseo. La linea 
Rocket inoltre, grazie alla morfologia più aggressiva della spira aumenterà la velocità di penetrazione del corpo 
implantare nella sede ossea precostituita. 

Entrambe le linee possono essere utilizzate in ogni caso di riabilitazione, ottenendo una sufficiente garanzia di sta-
bilizzazione primaria per il carico immediato, dove la linea Jupiter potrà essere maggiormente efficace in osso par-
ticolarmente tenero, midollare, sfruttandone al meglio le sue caratteristiche di maggior superficie implantare, mentre 
la linea Rocket potrà essere maggiormente efficace in osso particolarmente duro, corticale, dove sfrutteremo al 
meglio le sue caratteristiche di velocità di penetrazione.

Le linee implantari Jupiter e Rocket hanno una sola connessione per tutti i diametri e lunghezze.
Le linee implantari Jupiter e Rocket sono trattate con AL

2
O

3
 in due modalità:

UNO: 
L’impianto completamente trattato è catatterizzato da un piccolo collare macchinato per limitare le recessioni ossee.

DUE MA:
Questa tipologia di impianto, è consigliata a quei pazienti che soffrono di malattie  paradontali.  La  peculiarità  che  
li  rende  adatti  a  questa categoria  di  pazienti  è  quella  di  avere  una  superficie  compresa  tra  i primi 5.0mm 
dell’impianto  (3.5mm per quelli di lunghezza 7.0mm) e la connessione  dello  stesso,  priva  di  trattamenti  superfi-
ciali  come sabbiatura  o  acidificazione. 
Tali accorgimenti,  sfavoriscono  l’eventuale passaggio di batteri nell’interfaccia impianto/osso, limitando i probabili 
riassorbimenti ossei.  La  restante  superficie  è  trattata  mediante sabbiatura e acidificazione SLA.

Impianto JUPITER

Impianto JUPITER

Impianto ROCKET

Impianto JUPITER MA

Impianto ROCKET MA

La verifica della resa morfologica ricercata avviene attraverso l’analisi con  microscopio elettronico a scansione SEM (Scanning Electron Microscope) che 
consente un’accurata osservazione della superficie dell’impianto.

La superficie implantare SYNTHESY NEWIMPLANT® DUALGRIP® SURFACE microritentiva viene realizzata con un processo standardizzato e controllato 
di sabbiatura, pulizia e sterilizzazione. Il materiale di sabbiatura AL2O3 ci permette di ottenere una specifica topografia superficiale macro e microruvida 
differenziata.

Ø 3.30, Ø 3.80, Ø 4.20, Ø 5.00

Ø 3.50, Ø 3.80, Ø 4.20, Ø 4.80, Ø 5,30

Ø 3.30, Ø 3.80, Ø 4.20, Ø 5.00

Ø 3.50, Ø 3.80, Ø 4.20, Ø 4.80, Ø 5,30

Connessione
esagonale

da 2.40 mm
Diametri disponibili:

Diametri disponibili:

Diametri disponibili:

Diametri disponibili:

Lunghezze disponibili:

Lunghezze disponibili:

Lunghezze disponibili:

Lunghezze disponibili:

Connessione
esagonale

da 2.40 mm

150 x 15000 x500 x 7500 x

Spire differenziate a livello del collare

Filettatura “bifasica” per efficace e 
rapido inserimento

Spire primarie pronunciate per 
inserzione anche in osso compatto

Colletto macchinato per poter inserire 
impianto sotto la corticale

Collare lucido

Forma conica e spire automaschianti 
per facilitare per ottenere stabilità 
primaria e compattezza nell’osso.

Gole arrotondate per facilitare 
ùil movimento cellulare

Apice a forma piatta

Apice arrotondato

Confezionamento ImpiantiImpianti Jetimplant

Confezionamento
Protesi e Strumentario

Guarigione

Avvitatori

Frese tradizionali

Tacche di profondità

Frese cilindriche Preparatori di spalla

Driver Chiave dinamometrica K2 e innesti

Analoghi

Abutment temporary

Abutment calcinabili Attacco a bottone Contenitore e ritenzioni Normo

Abutment CAD CAM Abutment conico

Impronta CAD positioner Abutment Dritti Abutment Angolati

Trattamento superficiale

L. 14.0 mmL. 14.0 mm

L. 12.0 mmL. 12.0 mm

L. 10.0 mmL. 10.0 mm

L. 8.0 mmL. 8.0 mm

L. 7.0 mm
Fresa

Cilindrica

Fresa
Tradizionale

protesica

strumentario

IMPIANTI JETIMPLANT CONFEZIONAMENTO • TRATTAMENTO SUPERFICIALE • NOVITA’ STRUMENTARIO CHIRURGICO • PROTESICA

Ø3.3 Ø3.8Ø3.8 Ø4.2 Ø4.2 Ø5.0

Ø3.3Ø3.3 Ø3.8Ø4.2 Ø4.2 Ø5.0

Ø4.8

Ø4.8

Ø4.8

Ø4.8

Ø4.2 Ø5.3

Ø5.3

Ø4.2

Ø4.2

Ø3.5

Ø3.5Ø3.5

7.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm
12.0 mm, 14.0 mm

8.0 mm, 10.0 mm
12.0 mm, 14.0 mm

7.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm
12.0 mm, 14.0 mm

8.0 mm, 10.0 mm
12.0 mm, 14.0 mm

Diametri minimi consigliati nella riabilitazione
implanto-protesica del singolo elemento dentale.

Diametri minimi consigliati nella riabilitazione
implanto-protesica del singolo elemento dentale.

Per maggiori informazioni richiedi 
una copia del nuovo catalogo 
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