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Impianto conometrico (6°) ad esagono interno in 
Titanio Grado 5 (Ti6AI-4V) per la tecnica sommersa, 
disponibile in unica variante di superficie, sabbiata, 
acidificata, rivestito integralmente in Nitruro di Titanio 
(TiN).

L’accoppiamento cono-morse è oggi il più versatile 
meccanismo di accoppiamento protesico, sia per le 
protesi avvitate sia per quelle cementate.

La morfologia dell’impianto EVO MCA con il suo corpo 
a barile e la parte coronale raggiata (30°), le spire 
autocentranti con passo da 0.5 mm, permette un 
inserimento atraumatico dell’impianto per il paziente.

L’impianto EVO MCA offre i seguenti vantaggi:
- CHIRURGIA ATRAUMATICA
- GUARIGIONE PRIMARIA
- CONNESSIONE PROTESICA UNICA 
   PER TUTTI I DIAMETRI
- CONNESSIONE CONOMETRICA 6°
- PLATFORM-SWITCHING CON DUE PROFILI
   DI EMERGENZA DELLE COMPONENTI    
   PROTESICHE
- RIVESTIMENTO IN NITRURO DI TITANIO (TiN)     
   DELL’INTERA SUPERFICIE
- PROTESI CAD-CAM

IMPIANTO 
EVO MCASuperficie

MAC
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  Ø 3,5 mm   Ø 4,0 mm   Ø 4,5 mm   Ø 5,0 mm

Altezza unica H.5.3 PHVSMC0 PHVSMD0 PHVSME0

IMPIANTO EVO MCA GOLD

PHVVG4B La vite è compresa nella confezione dell’impianto, alloggiata nel tappo della fiala

VITE TAPPO EVO MCA (universale per tutti i diametri di impianto)

scelta 
dell’impianto

EVO MCA

  Ø 3,5 mm   Ø 4,0 mm   Ø 4,5 mm   Ø 5,0 mm

 H.5.3 mm PHVFRB0 PHVFRC0 PHVFRD0 PHVFRE0

FRESA A GRADINI EVO MCA

  Ø 3,5 mm   Ø 4,0 mm   Ø 4,5 mm   Ø 5,0 mm

 H.5.3 mm PHVALC0 PHVALD0 PHVALE0

ALESATORI EVO MCA

STRUMENTARIO 
CHIRURGICO

EVO MCA

Gli impianti corti sono un’alternativa alla rigenerazione ossea in pazienti con creste atrofiche o atrofia dei mascellari e rappresentano 
un’alternativa a tecniche di rigenerazione ossea mediante l’utilizzo di osso di origine sintetica o animale, es. il paziente non accetta 
innesti ossei, per motivi economici, di timore, per motivi religiosi, ecc. 

Scelte tecniche: 
L’impianto short è realizzato in Titanio gr. 5 (Ti 6Al-4V), sabbiato fino al micro-colletto macchinato, alla superficie viene applicato un 
trattamento di mordenzatura acida (Sandblasted Large-grid e Acid-etched conosciuto con l’acronimo SLA), l’impianto viene quindi 
integralmente rivestito in Nitruro di Titanio (TiN).

Utilizzo:
Gli impianti short sono impianti sommersi, non protocollari (di ciò si tenga conto per l’aspettativa di vita del dispositivo ridotta rispetto 
agli impianti di dimensioni tradizionali), utili nei casi di creste particolarmente atrofiche e con ridotti spazi ossei, vanno utilizzati 
esclusivamente in associazione ad almeno uno o più impianti standard, non utilizzare per singoli o per la realizzazione di ALL-ON-4!!!
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NOTA

La prima tacca corrisponde all’altezza dell’impianto;
La seconda è la profondità consigliata per l’affondamento dell’impianto (1.2 mm);
Le tacche successive fungono da riferimento durante l’affondamento;
Le frese a gradini presentano una sovrastrumentazione della punta (0.55 mm) 
oltre l’altezza dell’impianto.

SEQUENZA
CHIRURGICA

EVO MCA

DESCRIZIONE CODICE

Fresa per corticotomia FI

Fresa sonda PHVFR1C

FRESE INIZIALI

DESCRIZIONE CODICE

Stop per fresa sonda H.5.3 mm PHVSFS05

stop per fresa sonda

DESCRIZIONE CODICE

Per fresa PF

prolunga

Velocità di rotazione delle frese PHI 30-70 rpm a seconda del tipo di osso
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condizionamento
mucosa

DUE PROFILI DI EMERGENZA

Le viti di guarigione si presentano con due 
configurazioni differenti (bassa e alta) aventi due 
profili d’emergenza alternativi per assecondare le 
differenti esigenze estetico-funzionali.

Basso (1 mm di switching-platform) 

Alto (2,5 mm di switching-platform)

VITI DI GUARIGIONE EVO MCA

EVO MCA

  Ø 3,5 mm   Ø 4,0 mm   Ø 4,5 mm   Ø 5,0 mm

ALTA PHVVG40A PHVVG45A PHVVG50A
BASSA PHVVG40B  PHVVG45B  PHVVG50B  

A B

  Ø 3,5 mm   Ø 4,0 mm   Ø 4,5 mm   Ø 5,0 mm

PHVBICD-M

ANALOGO DA LABORATORIO EVO MCA

  Ø 4,0 mm

Transfer pick-up EVO MCA PHVTPCA-M

Vite transfer pick-up EVO MCA (ricambio) PHVTP1V-M

TRANSFER PICK-UP EVO MCA

Inserito l’impianto short, superata la fase di osteointegrazione, si può procedere in due modi:

Il cliente non possiede uno scanner intraorale? 
Per chiunque intendesse procedere con metodo tradizionale può rilevare l’impronta mediante 
classico analogo e transfer pick-up, Kristal effettuerà una presa del modello presso lo studio e 
invierà direttamente al laboratorio convenzionato l’impronta, il laboratorio già dotato di scan-
body si occuperà della presa d’impronta digitale su modello, nel giro di 3 gg ci invierà il manufatto 
protesico personalizzato, restituendo l’impronta di proprietà del cliente, sarà Kristal a spedire al 
cliente il lavoro corredato di certificato di conformità del laboratorio unitamente alla fattura di 
vendita.

COMPONENTISTICA
PROTESICA

EVO MCA
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DESCRIZIONE CODICE

per impianti EVO MCA PH VBI CC-M

ANALOGO CAD-CAM EVO MCA

DESCRIZIONE CODICE

per impianto EVO MCA PHVABPR-M

PREMILLED EVO MCA

componentistica
protesica

EVO MCA

TI-BASE EVO MCA
DESCRIZIONE CODICE

Per EVO MCA alto (non rotazionale) PHVTBDA-M

Per EVO MCA alto (rotazionale) PHVTBDA-RM

Per EVO MCA basso (non rotazionale) PHVTBDB-M

Per EVO MCA basso (rotazionale) PHVTBDB-RM

SCAN-BODY EVO MCA
DESCRIZIONE CODICE

EVO MCA PHVABSB-M

Il cliente possiede uno scanner intraorale? 
Il cliente invia a Kristal la scansione digitale e le indicazioni sul materiale scelto via mail, Kristal inoltra la scansione 
al laboratorio convenzionato che si occuperà nel giro di 3 gg lavorativi dal ricevimento di inviarci il manufatto 
protesico personalizzato, sarà cura di Kristal spedire al cliente il lavoro corredato di certificato di conformità del 
laboratorio unitamente alla fattura di vendita.
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CHIAVI E ACCESSORI
CHIRURGICI

EVO MCA

CRICCHETTO CRID

CRICCHETTO DINAMOMETRICO

Ø 16 mm  GUD16

Ø 12 mm  GUD12

GHIERA UNIVERSALE DIGITALE

DA CONTRANGOLO ALTO PH-27-25
DA CONTRANGOLO MEDIO PH-27-18
ADATTATORE MANUALE ADMA
Punta esagonale corta Ø 1,27 mm AV 127 19C
Punta esagonale lunga Ø 1,27 mm AV 127 24C

AVVITATORI ESAGONO Ø 1,27 mm

ALTO DA CRICCHETTO AVMIAM-M
MEDIO DA CRICCHETTO AVMIM-M
DA CONTRANGOLO H. 12 AVCI12-M
DA CONTRANGOLO H. 24 AVCI24-M

AVVITATORI PER IMPIANTI EVO MCA



TRAY CHIRURGICO EVO MCA
EVO MCA

KIT CHIRURGICO
Box in materiale plastico con tray interno estraibile, completo di 
tutti gli strumenti chirurgici necessari per il posizionamento degli 
impianti EVO MCA. 

La sequenza di utilizzo degli strumenti chirurgici è semplificata 
dalla codifica colore.

• Ergonomico, leggero e compatto; facile da trasportare.
• I supporti in silicone impediscono il movimento 
 degli strumenti durante il trasporto. 
• Design semplice ed intuitivo. 
• Pulizia semplificata ed ottimizzata grazie ai supporti 
 in silicone estraibili, facilmente lavabili, con possibilità 
 di sostituzione in caso di usura.
• Autoclave alla temperatura di 121 °C con esposizione minima 
 di 30 minuti e ciclo di essicazione di 15 minuti.

Il box S può contenere n. 1 solo tray ed è completo in tutta la 
strumentazione accessoria iniziale necessaria per l’inserimento 
degli impianti PHI EVO MCA, il kit è completabile su richiesta con 
la serie delle chiavi corte.

tray base CODICE PHMC-C

TRAY BASE
• Frese sonda
• Stop per fresa sonda (H.5.3 mm)
• Fresa a gradini EVO MCA Ø3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 H.5.3 mm
• Alesatori EVO MCA Ø4.0 - 4.5 - 5.0 H.5.3
• Screwdriver esagono Ø1.27 mm (lungo)
• Dispositivo per prelievo impianto con attacco da contrangolo (lungo)
• Dispositivo per prelievo impianto da cricchetto (lungo)
• Ghiera digitale universale

Box VUOTO PER 1 TRAY CODICE TS

Kristal S.r.l.
Viale Edison, 14
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. + 39 024453401

info@kristalsrl.net www.kristalsrl.net


