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L’impianto CLC CONIC rappresenta un sistema le cui innovative 
caratteristiche favoriscono lo stabilirsi delle migliori condizioni 
per il raggiungimento di un risultato estetico e funzionale
che si mantenga nel tempo.

Frutto dell’esperienza di clinici e ricercatori provenienti
da diverse realtà accademiche europee, l’impianto CLC CONIC
presenta alcuni punti di forza che concorrono al raggiungimento 
di elevati standard qualitativi.
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Un processo manufatturiero di altissima precisione
ed un continuo e ripetuto controllo della qualità: dalla scelta
delle materie prime, titano grado IV e V, fino al prodotto finale 
attraverso il susseguirsi delle diverse fasi della realizzazione 
dell’impianto e delle sue componenti.

Le geometrie interne ed esterne degli impianti vengono
realizzate attraverso macchinari di ultima generazione,
che consentono il rispetto di elevati standard di qualità.

STANDARD
DI PRODUZIONE ELEVATI1

  MADE IN ITALY: Qualità ed eccellenza implantare

  La progettazione e la produzione degli impianti e delle 
componenti protesiche è interamente realizzata in Italia.

  La localizzazione dell’ intero ciclo produttivo in Italia ci 
permette un maggiore controllo sulla qualità e di offrire 
soluzioni eccellenti ai nostri clienti.
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 La connessione tra impianto
e abutment cono morse a 6° permette 
di preservare l’osso crestale e i tessuti 
molli perimplantari.

L’utilizzo di questa connessione
permette all’impianto di assumere
le caratteristiche meccaniche
e biologiche di una struttura unica, 
mantenendo i vantaggi di un sistema 
implantare formato da due componenti.

Le basi dell’impianto e del moncone 
hanno misure differenti per promuovere 
un effetto switching platform,
concorrendo a garantire nel lungo
termine il mantenimento del livello
di tessuti ossei e mucosi perimplantari.

CONNESSIONE CONICA
E PLATFORM SWITCHING 
SYSTEM

2
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CONNESSIONE CONICA
E PLATFORM SWITCHING SYSTEM

Assenza di infiammazione della
mucosa perimplantare

Dottor
Soldini
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Stabilità dei
tessuti perimplantari

Caso 1 Caso 2Dottor Soldini Prof. Lops

CONNESSIONE CONICA
E PLATFORM SWITCHING SYSTEM

1yr 3yr 6yr
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Stabilità dei
tessuti perimplantari

Dottor
Ghensi

CONNESSIONE CONICA
E PLATFORM SWITCHING SYSTEM
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Il corpo dell’impianto è stato progettato 
per garantire una massima adattabilità 
a tutti i tipi di osso.

Il corpo dell’impianto è costituito
da una filettatura GEAR SHAPE, formata
da una doppia concavità di 250 µ (0,25 
mm) che estende l’area a contatto con 
l’osso e assicura una maggiore
osseointegrazione.

La scalanatura apicale garantisce
una maggiore stabilità e svolge una
funzione antirotazionale.

Il collo atraumatico assicura una
distribuzione del carico e minori livelli
di stress.

STABILITÀ
PRIMARIA3
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STABILITÀ
PRIMARIA

Ottima stabilità primaria in impianti
a carico immediato

Dottor
Negro
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Ottima stabilità primaria nel caso
di impianti corti

Dottor
Trentin

STABILITÀ
PRIMARIA
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Raggiungimento di un’elevata stabilità primaria
anche in caso di impianti post estrattivi

Dottor
Soldini

STABILITÀ
PRIMARIA
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Il sistema implantare CLC CONIC ha un unico tipo
di connessione tra l’impianto e il pilastro protesico che
permette l’utilizzo di un solo tipo di pilastroprotesico 
indipendentemente dal diametro implantare.

Il sistema implantare è quindi ergonomico, semplificando
i protocolli di trattamento grazie ad un minor numero di elementi.

SISTEMA PROTESICO
VERSATILE4
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SISTEMA PROTESICO
VERSATILE

Ponte
avvitato

Dottor
Trentin
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Ponte
cementato

Dottor
Soldini

SISTEMA PROTESICO
VERSATILE
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Protesi totale
avvitata

Dottor
Ruffato e Zurlo

SISTEMA PROTESICO
VERSATILE
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Overdenture Dottor
Vagnoni

SISTEMA PROTESICO
VERSATILE
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Protesi
conometrica

Prof.
Bressan

SISTEMA PROTESICO
VERSATILE
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Una superficie implantare modificata mediante la metodica S.L.A.

Un processo di sabbiatura e successiva acidificazione per il raggiungimento
di una rugosità media (Sa 1.3 um) che permette un’elevata osseointegrazione
pur mantenendo una limitata suscettibilità ai processi infettivi perimplantari.

SUPERIFICIE
TRATTA CON
METODICA S.L.A.

5
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SUPERIFICIE TRATTA
CON METODICA S.L.A.

Ottima osseointegrazione
in presenza di osso rigenerato

Dottor
Mandelli

1

4
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Ottima osseointegrazione
in presenza di rigenerazione ossea verticale

Dottor
Stablum

SUPERIFICIE TRATTA
CON METODICA S.L.A.
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Bassa suscettibilità a infezioni perimplantari
anche in presenza di pazienti predisposti

10/2010

11/2011

05/2012

05/2018

SUPERIFICIE TRATTA
CON METODICA S.L.A.
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CLC SCIENTIFIC controlla attentamente e si assicura
che il materiale in accettazione sia conforme ai suoi rigidi
standard, in linea e superiori a quelli normativi.

La materia prima in entrata, ovvero le barre in titanio devono avere
i seguenti documenti per essere accettati:

≥ Certificato della composizione chimica delle barre di titanio in entrata;

≥ Test di metallografia, redatto con lo studio della struttura fisica di metalli;

≥ Test meccanico, che deve rientrare ed essere conforme agli standard imposti
 da CLC SCIENTIFIC (guardare tabella);

≥ Test per la rilevazione e l’eventuale misura della curvatura
 delle barre di titanio.

I CONTROLLI

Titanio Grado IV

Resistenza
alla trazione

Requisito minimo 
ISO58322

Requisito minimo 
CLC SCIENTIFIC

483 860
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Il processo di trattamento della superficie viene rigorosamente 
controllato attraverso diverse analisi post trattamento per
la valutazione della qualità del processo:

Analisi della chimica superficiale mediante XPS
(spettroscopia fotoelettronica a raggi X)

Analisi della topografia superficiale mediante SEM
(microscopia elettronica a scansione)

Dopo il condizionamento della superficie, gli impianti
CLC CONIC sono soggetti a due ulteriori processi:

1. Ciclo di doppia decontaminazione con solventi dedicati
 e con trattamento al plasma con argon a freddo,
 per garantire la rimozione completa degli eventuali
 contaminanti residui;

2. Ciclo di doppia sterilizzazione mediante ELETTRONI 
     ACCELLERATI (Raggi ß).
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GARANZIA
La garanzia CLC SCIENTIFIC a favore di medici/dentisti

responsabili, copre la sostituzione di impianti e componenti
protesiche, in base alle condizioni e ai termini indicati nel 
documento ufficiale di garanzia scaricabile dal sito 
web di CLC Scientific.
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Lo strumento CLC Authentication permette di controllare
l’acquisto e la ricezione di prodotti CLC SCIENTIFIC originali. 

Digitando il codice del prodotto e il numero del lotto si potrà 
controllare in tempo reale se una componente è autentica,
garantendo una maggiore sicurezza nell’acquisto che si è 
effettuato.

CLC AUTHENTICATION
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Ø 3,5

Ø 4,0

TABELLA
DIMENSIONI
IMPIANTI

h 08 mm
IMCCO358

h 10 mm
IMCCO3510

h 12 mm
IMCCO3512

h 14 mm
IMCCO3514

h 08 mm
IMCCO48

h 10 mm
IMCCO410

h 12 mm
IMCCO412

h 14 mm
IMCCO414
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Ø 4,5

Ø 6,0

Ø 5,0

h 08 mm
IMCCO68

h 10 mm
IMCCO610

h 12 mm
IMCCO612

h 14 mm
IMCCO614

h 08 mm
IMCCO58

h 10 mm
IMCCO510

h 12 mm
IMCCO512

h 14 mm
IMCCO514

h 06 mm
IMCCO66

h 06 mm
IMCCO56

h 08 mm
IMCCO458

h 10 mm
IMCCO4510

h 12 mm
IMCCO4512

h 14 mm
IMCCO4514

h 06 mm
IMCCO456



NOTE



Sede operativa
Contrà Pasini, 18
36100 Vicenza — Italy

Sede legale
Via Vecchia Ferriera, 18
36100, Vicenza — Italy
t. (+39) 0444 29 11 68

clcscientific.com
administration@clcscientific.com
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