
In continua evoluzione.



Il Sistema Implantare WINSIX è concepito e sviluppato per rendere
il lavoro del clinico semplice ed affidabile, mettendo a disposizione

importanti opzioni di prodotto, tutte tra loro compatibili.

L’IMPLANTOLOGIA SEMPLICE 
SINERGIE EFFICIENTI DI SISTEMA

UN SISTEMA COMPLETO:
     5 diverse connessioni implantari
     Qualità certificata

UNICO TUTTO IN UN SOLO KIT

KE TTi
SLIM

KTK TTi TTx TTc TTcm SHORT K25

DI QUESTA SUPERFICIE
TI PUOI FIDARE: 
MICRO ROUGH SURFACE
in superficie dal 2005

La superficie MRS caratterizza
tutti gli impianti
del Sistema Implantare WINSIX
assicurando il processo
di osteointegrazione
in tempi ottimali.

Certificazioni prodotto WINSIX®:

Solido background scientifico dal 1995.



info: crea.custom@biosafin.com

Milano è la sede produttiva del Sistema Implantare 
WINSIX e del Centro Digitale CREA. 

COM’È STRUTTURATO

UNITÁ PRODUTTIVE PERFORMANTI E 
GEOMETRIE ORIGINALI ASSICURANO
MASSIMA QUALITA’ DEI MANUFATTI

DOVE SI TROVA

Dotato di strumentazione e software di ultima ge-
nerazione, CREA incontra le esigenze dei clinici 
utilizzatori WINSIX nei diversi percorsi che la digitaliz-
zazione richiede: per la customizzazione CAD CAM 
dei manufatti protesici, nella progettazione di casi e 
nella produzione di dime per Chirurgia Guidata, per 
la progettazione e produzione personalizzata degli 
allineatori dentali BIALIGNER.

Le unità produttive che utilizziamo sono altamente performanti e di 
grande precisione. Software CAD 3D e software per la gestione della 
produzione sono di ultima generazione.

Particolare attenzione viene dedicata ai dettagli in fase di analisi dei 
piani di trattamento, e nei successivi processi produttivi.
  
I manufatti protesici personalizzati assicurano sigilli perfetti in quanto 
lavorati sulle geometrie originali delle connessioni.

•    Progettazione e produzione di protesi
      da file scansione orale, desktopscanner
•    Progettazione e produzione di protesi
      da modello con WAXUP
•    Produzione di protesi da file STL
•    Stampa modello 3D

PRODUZIONE

PROTESI PERSONALIZZATA

SERVIZI

•    Accuratezza in fase di progettazione
•    Precisione produttiva
•    Connessioni originali
•    Materiali certificati e testati

MONCONI
CUSTOM

BARRE
IMPLANTARI

CUSTOM
PROTOTIPAZIONE 

MODELLI
INTRA ORAL SCANNER



info: crea.guidedsurgery@biosafin.com

CREA pianifica il caso, progetta e produce 
le Dime chirurgiche, comprensive dei relativi 
modelli su cui può essere realizzata la protesi 
provvisoria in caso di carico immediato.

Sviluppo del lavoro: progettazione realizzata con 
Software CREA 3D Guided Surgery. 
Dima e modello prodotti al Centro Digitale CREA. 

• Pianificazione con software
             CREA 3D Guided Surgery
• Design dima chirurgica
• Stampa modello 3D

I SERVIZI
• Componentistica dedicata
• Librerie STL disponibili per le
             connessioni di ampio utilizzo                      
• Assistenza specializzata
             con Product Specialist

CHIRURGIA GUIDATA:
SERVIZI SPECIFICI PER I CLINICI

Il software Crea-3D Guided Surgery è 
un dispositivo medico certificato CE 
classe IIA che consente di eseguire la 
simulazione implantare tridimensionale 
direttamente sul proprio PC.
 
Simula il posizionamento di impian-
ti su modelli virtuali bidimensionali e 
tridimensionali, identifica il nervo man-
dibolare, traccia panoramiche e sezioni 
del modello osseo, visualizza il modello 
tridimensionale dell’osso con la possibili-
tà di calcolarne la densità ossea.
  
É predisposto per l’importazione e la 
sovrapposizione di immagini 3D pro-
venienti da TC/CBCT/RM in DICOM 
standard e da file STL provenienti da 
scanner intraorale o scanner da banco 
(file DICOM: struttura anatomica del 
paziente. File STL: repere radiografico, 
modello impronta, wax-up protesico del 
paziente). 

PROGETTAZIONE CON
SOFTWARE CREA-3D
GUIDED SURGERY

KIT CHIUSO

Kit per Chirurgia Guidata WINSIX®

STRUMENTI E SERVIZI PER INTERVENTI SEMPLICI E PRECISI
CHIRURGIA GUIDATA

Pianificando l’intervento in 3D con il software CREA - 3D Guided Surgery è possibile prendere in esame soluzioni 
riabilitative diverse, simulare soluzioni protesiche ed esaminare con precisione i parametri funzionali ed estetici individuali. 
I tempi per la riabilitazione vengono così ottimizzati, i rischi chirurgici ridotti al minimo e i risultati in linea con le attese.



OPEN DAY BIALIGNER:
UN MARKETING EFFICACE
PER IL TUO STUDIO

Ogni terapia ortodontica inizia con la valutazione delle impronte 
e la prescrizione per il set up virtuale. Al back office BIALIGNER 
sono disponibili professionisti esperti che prendendo in carico il caso 
ne valuteranno attentamente tutte le congruenze, confrontandosi 
eventualmente con il clinico.

 

Gli allineatori BIALIGNER sono prodotti al Centro Digitale CREA 
con materiali di prima qualità e massima precisione, assicurando 
perfetta adesione ai denti del paziente. Grazie a questa precisione 
si ottiene maggiore concentrazione delle forze applicate che non 
vengono così dissipate, rendendo il trattamento ancora più efficace. 

L’ALLINEATORE DENTALE INVISIBILE

UN BACK OFFICE COMPETENTE

BIALIGNER è un dispositivo interamente italiano:
il mix giusto tra tecnologia e senso per l’estetica.

PER QUALE CLINICO?
• Odontoiatra 
• Chirurgo
• Protesista
• Ortodonzista

La nostra esperienza nell’organiz-
zazione di OPEN DAY informativi 
sull’ortodonzia invisibile è un 
prezioso supporto per iniziare a pro-
porre queste terapie ai tuoi Pazienti.

Ti aiuteremo a promuoverlo con gli 
strumenti di comunicazione più idonei, 
e successivamente a  gestire la giorna-
ta affinchè il tuo Studio possa trarne 
massimo beneficio.

Sarai assistito dai competenti Product 
Specialist BIALIGNER, che saranno al tuo 
fianco dalla  presentazione del trattamento 
ai convenuti, alla gestione delle impronte, 
ai risultati ottenibili.
Dai dati dei numerosi Open Day organiz-
zati ad oggi, questa giornata consente 
di avviare con successo e soddisfazione 
immediata numerosi trattamenti.

info: crea.aligner@biosafin.com
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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 EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

Albania
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bielorussia 
Bosnia/Erzegovina 
Brasile
Bulgaria 
Canada
Cina
Cipro 
Colombia 

Corea del Sud 
Croazia 
Danimarca 
Egitto
Emirati Arabi Uniti 
Estonia
Finlandia
Francia 
Germania
Giappone 
Grecia 
Guatemala 

India
Iran
Irlanda 
Islanda 
Israele
Italia
Lettonia 
Libano 
Lituania 
Lussemburgo 
Macedonia 
Malta 

Moldavia 
Montenegro 
Norvegia 
Oman 
Paesi Bassi 
Polonia 
Portogallo 
Regno Unito 
Repubblica Ceca
Romania 
Russia (Federazione) 
Serbia

Slovacchia
Slovenia 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 
Tunisia 
Turchia 
U.S.A. 
Ucraina 
Ungheria

è un marchio registrato in 58 Paesi

Certificazioni prodotto WINSIX®:

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

 


