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Certificazioni prodotto WINSIX®:

BIOSAF IN è un’Azienda certificata:

UNI EN ISO 9001 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° attestandone la 
conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del 
prodotto - il Professionista - e del fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

GLOBAL QUALITY

biosafin.com

BIOSAF IN srl 

info@biosafin.com 

biosafin.com

SEDI IN ITALIA:

MILANO: Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa - Zona Industriale (MI)
Tel. +39 02 90968692
fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 
60131 - Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
fax +39 071 203261
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È specializzata in produzione e vendita di Dispositivi e Strumenti per Implantologia e Chirurgia Orale. Da oltre 20 anni opera nel 
mondo della Chirurgia odontoiatrica perseguendo criteri di Qualità, Innovazione tecnologica e Servizio al cliente.  

La profonda conoscenza del settore e la sensibilità alle dinamiche socio-sanitarie del mercato alimentano costantemente nuovi 
progetti che un efficiente reparto di Ricerca & Sviluppo provvede a sviluppare, avvalendosi della collaborazione delle più prestigiose 
Università italiane e di Centri di Ricerca di riferimento internazionale.

Accanto al Sistema Implantare WINSIX® - in utilizzo clinico dal 1995 ed oggi ampiamente diffuso in Italia e registrato in 58 Paesi 
nel mondo - viene proposta una nuova Linea di Strumenti e Materiali BIOSAFIN specifici per la CHIRURGIA ORALE, fedeli ai principi 
aziendali di ergonomia, efficienza e sviluppo tecnologico.

IL DOPPIO PERCORSO BIOSAFIN DELLA QUALITÀ 

BIOSAFIN persegue criteri di qualità Aziendale e di Prodotto.

A questo scopo, il solido background scientifico ed il rigore della Ricerca condotta creano le premesse per l’ottenimento delle 
relative certificazioni:
• UNI EN ISO 9001: 2015 pertinente ai processi di lavoro aziendali a 360°
•  UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla qualità dei dispositivi medici. 

Il mantenimento dei parametri qualitativi richiesti dalle Certificazioni viene periodicamente esaminato e rivalutato secondo le normative. 

DEANTIGENAZIONE ENZIMATICA

BIOCOMPATIBILITÀ TOTALE

COLLAGENE OSSEO PRESERVATO

ELEVATA RESISTENZA AL CARICO

RIMODELLAMENTO COMPLETO

Estrema similitudine
con osso umano

per composizione e morfologia:
S. Weiner, H. D. Wagner

The material bone:
Structure-MechanicalFunction Relations

Annual Review Materials Science,
August 1998, Vol. 28, 271-298

MIX e MIX IN GEL pronto all’uso

E’ tessuto osseo naturale composto da 
miscelazione differenziata della componente 
corticale in granulometria da 0.5 mm e da 
tessuto spongioso in granulometria da 1 
mm. La miscelazione dei due tipi di osso 
in percentuale differenziata, consente la 
modularità dei tempi di osteogenesi e di 
riassorbimento:
spongiosa: 4/6 mesi
corticale 8/12 mesi
OSTEOCONDUCTOR MIX consente di ottenere 
una perdita di volume minima nella rigenera-
zione finale ed è quindi particolarmente indi-
cato negli interventi di rialzo del seno.

PASTE
E’ tessuto osseo spongioso composto da 
matrice minerale ossea a struttura atomica 
non modificata e pasta di collagene di 
derivazione equina. Esso è deantigenato, 
anallergico, liofilizzato e a riassorbimento 
totale.

Tempi di riassorbimento: 6/12 mesi in 
relazione alla quantità utilizzata.

OSTEOCONDUCTOR PASTE è indicato per il 
riempimento di cavità con accesso difficile e 
in tutti quei casi in cui la zona di innesto non 
sia sottoposta a carico diretto. 
E’ inoltre di utilizzo nei seguenti casi:
• quale tessuto per la rigenerazione ossea 

guidata
• come emostatico osseo
• quale vettore per farmaci in forma liquida 

destinati alla cura di affezioni ossee

BLOCK
Osso spongioso naturale a collagene preser-
vato. Tempi di rimodellamento: 6/8 mesi in 
base al sito di innesto e al tipo di intervento.

BIOBONE BLOCK necessita di sagomatura per 
garantire un contatto ottimale con l’osso del 
paziente.

PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Equine and porcine bone substitutes in 
maxillary sinus augmentation: a histological and 
immunohistochemical analisys of VEGF expression
S. Tetè, V.L. Zizzari, R. Vinci, S. Zara, U. Di Tore, M. Manica, 
A. Cataldi, C. Mortellaro, A. Piattelli, E. F. Gherlone
The Journal of Craniofacial Surgery 
2014 - May;25(3):835-9. doi: - 10.1097/
SCS.0000000000000679

Utilizzo del mucotomo per il Rialzo del seno 
mascellare con approccio crestale:
report preliminare
F.Vannini, M.Nardone - Italian Oral Surgery 2010;
9 (6):1-14

Maxillary sinus augmentation procedures through 
equine-derived biomaterial or calvaria autologous 
bone: immunohistochemical evaluation of OPG/
RANKL in humans
S.Tetè, R. Vinci, V. L. Zizzari, S. Zara, V. La Scala, A. Cataldi, 
E. Gherlone, A. Piattelli
European Journal of Histochemistry 2013, vol 57: e10

Ten year follow-up in a maxillary sinus 
augmentation using anorganic bovine bone
A case report with histomorphometric evaluation
S. Sartori , M. Silvestri, F. Forni, A. Icaro Cornaglia,
P. Tesi, V. Cattaneo
Clinical Oral Implant Res. 2003 (Jun; 14 (3):369-72

Rigenerazione
ossea sicura

EQUINOUMANO

 di origine equina     produzione per deantigenazione biologica enzimatica     totale biocompatibiità     totale riassorbibilità    
 effetto osteoconduttivo     accelerazione di processi fisiologici e di guarigione     prevenzione dei processi infiammatori

Osteoconductor Mix Osteoconductor Paste BioBone Block BioBone Mix Gel Collagen Membrane

BIOBONE OSTEOCONDUCTOR MIX I PASTE I BLOCK 
BIOBONE Osteoconductor garantisce un’elevata osteogenesi grazie all’assenza di calcinazione 
nel procedimento di lavorazione, che avviene mediante processi fisico-chimici ad una 
temperatura massima di esercizio di 37° in ambiente umido. Il tessuto osseo finale, costituito 
da matrice minerale ossea a struttura atomica non modificata, viene proposto in granuli di tipo 
corticale e spongiosa, oppure in blocco di spongiosa e pasta di collagene.

BIOBONE COLLAGEN 
MEMBRANE 
Membrana di collagene naturale equino, 
costituisce un valido ausilio nell’utilizzo di 
biomateriali in forma granulare, ove non sia 
possibile il contenimento dei lembi di chiusura 
della cavità, per mancanza o insufficienza 
degli stessi.

• Membrana di Collagene naturale di equino, 
proveniente dal tendine di Achille 

• Deantigenato, liofilizzato, anallergico 
• Autoincollante mediante liquido ematico
• Efficace per 4/6 settimane
• Interamente riassorbibile in 6/8 settimane
• Autoregolante

1 Istologia ematossilina eosina di innesto osseo in seno mascel-
lare di osso eterologo (equino) deantigenato per via enzimati-
ca, in miscela con osso autologo. Prelievo a 6 mesi. La sezione 
evidenzia un’ampia trabecolatura composta di osso neoforma-
to endogeno. Sono visibili scarsissimi residui del biomateriale 
innestato che ha subito rimodellamento pressoché totale. 
2 La stessa sezione, in luce polarizzata, evidenzia la presenza di 

collagene nella trabecola ossea (zone luminescenti) confer-
mando la presenza di osso neoformato.

1 Istologia ematossilina eosina di innesto osseo in seno mascel-
lare di osso eterologo (equino) deantigenato per via enzimati-
ca, in miscela con osso autologo. Prelievo a 6 mesi. La sezione 
evidenzia un’ampia trabecolatura composta di osso neoforma-
to endogeno. Sono visibili scarsissimi residui del biomateriale 
innestato che ha subito rimodellamento pressoché totale. 
2 La stessa sezione, in luce polarizzata, evidenzia la presenza di 

collagene nella trabecola ossea (zone luminescenti) confer-
mando la presenza di osso neoformato.

BIOBONE HA ORIGINE EQUINA DA ANIMALI 
ALLEVATI IN MODO NATURALE E CONTROLLATO 
ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ EUROPEA 
(Direttiva Europea 2003/32). Ne consegue 
una qualità ottimale dei tessuti. Inoltre, 
l’origine equina non presenta ad oggi 
restrizioni di tipo sociale/religioso. 

• Tessuto osseo senza collagene
• Derivazione ossea equina
• Deantigenato
• Osteoconduttivo

• Riassorbibile
• Elevata osteogenesi
• Da idratare con soluzione    

fisiologica per l’utilizzo

1 Istologia ematossilina eosina di innesto 
osseo in seno mascellare di osso eterologo 
(equino) deantigenato per via enzimatica, 
in miscela con osso autologo. Prelievo a 
6 mesi. La sezione evidenzia un’ampia 
trabecolatura composta di osso neoformato 
endogeno. Sono visibili scarsissimi residui 
del biomateriale innestato che ha subito 
rimodellamento pressoché totale. 

2 La stessa sezione, in luce polarizzata, eviden-
zia la presenza di collagene nella trabecola 
ossea (zone luminescenti) confermando la 
presenza di osso neoformato.
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2

BIOBONE è indicato in odontoiatria negli 
interventi di chirurgia e implantologia 
orale, e per la ricostruzione di difetti ossei. 
Esso risulta ottimamente efficace quando 
posizionato in contatto con osso ben 
vascolarizzato, quindi privo di tessuti fibrosi.
Tutti i materiali BIOBONE sono sterilizzati a 
raggi Beta e NON devono essere autoclavati.

DEANTIGENAZIONE ENZIMATICA DEANTIGENAZIONE TERMICA
ü	A bassa temperatura: 37° Ad alta temperatura: 600-1200°C
ü	Nessuna alterazione dell’apatite ossea Alterazione dell’apatite ossea in idrossiapatite
ü	Riassorbibilità totale Non riassorbibilità 
ü	Totale eliminazione di lipidi e proteine a 

bassa temperatura
Totale eliminazione di lipidi e proteine solo ad 
alte temperature

+ - + -

BIOBONE OSTEOCONDUCTOR mm.
MSC 05 MIX 0,5 - 1
PGS 05 PASTE 0,5 - 1
BSP 10 BLOCK 10 X 10 X 10
BSP 20 BLOCK 10 X 10 X 20
MGL 05 MIX GEL 0,5 - 1 

BIOBONE COLLAGEN mm.
CLM 02 MEMBRANE 25 X 25 X 0,20373


