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È di recente introduzione sul merca-
to il nuovo Impianto Torque Type 
Conical del Sistema WINSIX vol-

to ad arricchire e completare l’offerta di 
un’opzione importante, che consente mas-
sima flessibilità nella scelta dell’impian-
to a massima sicurezza in termini di si-
gillo batterico, perfetto già a ridotti giri di 
torque. 
Grazie a specifiche caratteristiche mec-
caniche e ad un’elevata tecnologia di pro-
duzione, la doppia connessione conica 
dell’Impianto TTc riduce drasticamente 
eventuali gap all’interfaccia impianto/
moncone, preservando l’impianto da in-
filtrazioni che possono inficiare la qua-

Gli attacchi ortodontici Ghiaccio 
ideati dalla Leone S.p.A. combina-
no l’eccezionale trasparenza e du-

rezza dello zaffiro monocristallino biome-
dicale, con cui sono realizzati, a sofisticate 
caratteristiche che li rendono gli attacchi 
ideali per soddisfare le moderne esigenze 

biomeccaniche, estetiche e di comfort.
Il profilo particolarmente ridotto in altezza 
e la smussatura dei margini degli attacchi 
aumentano il comfort e favoriscono la col-
laborazione del paziente.
La conformazione diagonale dell’attacco 
facilita il corretto posizionamento grazie 

lità dei tessuti molli ed infine la stabilità 
crestale. 
La conformazione dell’accoppiamento 
Torque Type Conical/moncone traspone la 
loro congiunzione al centro - con funzione 
di Platform Shifting - dove le forze di cari-
co sono massi- mamente concentrate, con-
sentendo ai tessuti duri e molli di formare 
un sigillo antibatterico naturale attorno al-
la spalla dello stesso impianto. 
Nel caso di Torque Type Conical la scelta 
differenziata delle dimensioni del monco-
ne protesico per l’applicazione del Platform 
Switching può andare in entrambe le dire-
zioni, sia verso un diametro protesico infe-
riore che maggiore, senza in quest’ultimo 

caso creare sottosquadro. 
La linea Torque Type - nelle sue tre opzioni 
di connessione - si configura estremamen-
te moderna, di nuova concezione tecnologi-
ca, equilibrata nella sua morfologia. Essa 
viene ampiamente apprezzata dai clinici 
per la sua ottima stabilità primaria, ideale 
in caso di carico immediato e di tecniche 
chirurgiche Just on 4/6. 

Numerose e di prestigioso valore saranno 
le testimonianze scientifiche che in occa-
sione del prossimo WINSIXDAY, i prossi-
mi 7/9 maggio a Portonovo di Ancona, po-
tranno essere condivise con gli odontoiatri 
sull’ottima applicazione ed i soddisfacenti 
risultati della Linea Torque Type che con-
sente di rendere accessibili le più moderne 
soluzioni implantoprotesiche ad un nume-
ro sempre più vasto di persone. ●
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Linea implantare WINSIX Torque Type

Tre opzioni di connessione protesica con un unico design implantare: ecco la massima 
efficienza operativa ed economica

Ghiaccio: l’attacco ortodontico
trasparente e cristallino


