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Lancer nasce dall’unione di due realtà di successo nel mondo 
del dentale: Lancer Orthodontics, rinomata azienda statunitense 
attiva nel mercato dell’ortodonzia dal 1967, e Kristal, realtà italiana 
che a sua volta vanta la titolarità di brand storici nel panorama 
dell’implantologia e dell’ortodonzia italiana: Bio Implant, PHI e 
TP Italia.
Nel corso degli anni Lancer 
Orthodontics e Kristal sono 
cresciute costantemente 
grazie al continuo impegno in 
ricerca e sviluppo e all’accurato 
controllo di tutto il processo 
produttivo. Dalla progettazione 
del prodotto fino alla sua realizzazione, infatti, ogni fase è gestita 
all’interno delle tre sedi produttive di Carlsbad, Milano e Mexicali.

Da oltre 50 anni Lancer Orthodontics è riconosciuta a livello 
globale come Azienda leader nella progettazione e realizzazione 
di prodotti e soluzioni per l’ortodonzia. L’ottima qualità dei 
prodotti, unita ad un eccellente rapporto qualità-prezzo e 
all’efficienza del customer care, ha rafforzato la fama di Lancer 
come Partner affidabile e all’avanguardia.

CHI SIAMO LA NOSTRA STORIA

1967

Nasce Lancer Orthodontics, 
collocandosi tra i pochi 
fabbricanti a livello globale di 
prodotti ortodontici utilizzati 
in tutto il mondo. Lancer 
Orthodontics progetta, fabbrica 
e commercializza una gamma 
completa di articoli per 
soddisfare gli odontoiatri nella 
pratica ortodontica giornaliera.

1982

PHI nasce con l’obiettivo 
di produrre soluzioni per 
l’implantologia altamente 
innovative e sviluppate 
sulla ricerca scientifica della 
guarigione primaria. PHI 
(Primary Healing Implant) è nata 
da un’intuizione del Dott. Dr. 
G. Vrespa sul concetto di “all 
primary bone repair” studiato in 
ortopedia dal Prof. Rk Shenk.

1997

Nasce Bio Implant, che 
negli anni sviluppa una forte 
esperienza clinica nella 
realizzazione di linee implantari 
dedicando una particolare 
attenzione ai concetti di nuova 
tecnologia e macro-geometria.

2013

Nasce Kristal, che acquisisce  
Bio Implant e la distribuzione 
in esclusiva della linea 
ortodontica prodotta negli Stati 
Uniti da Lancer Orthodontics.

2014

Kristal acquisisce altre 
due realtà eccellenti 
dell’odontoiatria italiana: TP 
Italia Srl e PHI Srl, aziende 
ben note rispettivamente 
nel campo dell’ortodonzia e 
dell’implantologia.

2020

Acquisizione 
ADM Linea Laboratorio.

2021

La unione tra Lancer 
Orthodontics e Kristal dà vita 
a Lancer – Global Dental 
Partner.
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L’unione di Lancer Orthodontics e Kristal crea una sinergia, in 
cui il risultato va oltre la semplice somma degli elementi. 
Forte della tradizione e dell’esperienza dei brand che ne fanno 
parte, Lancer è oggi un player di fondamentale importanza 
nel panorama globale delle aziende produttrici di materiali e 
soluzioni per il mondo dell’odontoiatria. 

L’azienda è in grado di proporsi sul mercato come un vero 
partner dei professionisti dell’oral care, offrendo una 
vastissima gamma di prodotti e soluzioni, e garantendo un 
servizio efficiente e personalizzato, attento a soddisfare le 
esigenze di ogni singolo cliente.

“Lancer è il risultato 
della volontà di evolvere 
per andare incontro alle 

esigenze di un mercato in 
continuo mutamento.”

CHI SIAMO OGGI

CHI SIAMO
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UN’AZIENDA FATTA 
DI PERSONE

A determinare il successo di 
un’Azienda sono le Persone, 
il loro senso di responsabilità, 
le loro competenze, la loro 
dedizione al lavoro.

CHI SIAMO UN’AZIENDA FATTA DI PERSONE
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In Lancer facciamo tesoro della diversità 
e allo stesso tempo ricerchiamo valori 
comuni: l’impegno a mettere al centro il 
cliente e le sue esigenze, a portare nel nostro 
lavoro quotidiano l’affidabilità e la qualità 
eccellente che contraddistingue il brand.

CHI SIAMO UN’AZIENDA FATTA DI PERSONE
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GLOBAL
Lancer è un’Azienda dal respiro internazionale. I nostri uffici si 
trovano a Milano, Carslbad, Mexicali, ma la nostra rete vendita ci 
consente di essere capillari in tutto il mondo. 

DENTAL
L’ampiezza della nostra offerta e la forte spinta all’innovazione ci 
permette di soddisfare a 360° le esigenze di un settore in continuo 
cambiamento.

PARTNER
Gli altissimi standard di qualità che contraddistinguono le nostre 
soluzioni ci rendono dei veri e propri partner per i Professionisti che 
ci scelgono.

Australia
Argentina
Belgio
Bulgaria
Canada
Croazia
Danimarca
Estonia
Ecuador
Francia
Germania
Grecia
India

Indonesia
Iraq
Iran
Irlanda
Italia
Giappone
Nuova Zelanda
Norvegia
Messico
Oman
Pakistan
Polonia
Portogallo

Qatar
Romania
Russia
Arabia Saudita
Serbia
Sudafrica
Spagna
Paesi Bassi
Turchia
Ucraina
Emirati Arabi Uniri
Regno Unito
USA

PERCHÉ 
GLOBAL DENTAL PARTNER?

Mission

Vision

Essere un vero Global Dental Partner: aiutiamo ogni odontoiatra 
del mondo a eccellere nella cura dei suoi pazienti.

Creare un contesto in cui tradizione e innovazione si incontrano, 
per raggiungere l’eccellenza.

L’AZIENDA NEL MONDOCHI SIAMO
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BUSINESS UNIT

Grazie all’esperienza dei brand 
PHI e Bio Implant, Lancer è in 
grado di offrire all’implantologo 
una vasta gamma di soluzioni 
all’avanguardia, capaci di 
andare incontro a qualsiasi 
esigenza in campo chirurgico.

Il brand Lancer Orthodontics 
resta il fulcro attorno a cui 
si sviluppa il progetto. Nulla 
cambia nella qualità e nella 
completezza dell’offerta in 
ambito ortodontico da questo 
storico brand.

L’eccellenza di un lavoro 
protesico ha le radici 
nell’operato svolto in 
laboratorio. Con questa linea ci 
impegniamo ad offrire soluzioni 
innovative per le classiche 
problematiche odontoiatriche.

La rivoluzione digitale 
sta cambiando il mondo 
dell’odontoiatria. Lancer ha 
creato una linea di soluzioni 
per supportare i professionisti 
che decidono di cavalcare il 
cambiamento.

Crediamo fermamente 
nella formazione volta al 
miglioramento dei trattamenti 
che i nostri professionisti offrono 
ai loro pazienti. Organizziamo 
corsi teorici e pratici, tenuti da 
relatori di prestigio.

IMPLANTOLOGIA ORTODONZIA LABORATORIO DIGITAL SERVICES EDUCATION 
AND TRAINING

GLOBAL DENTAL PARTNER BUSINESS UNIT
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Lancer significa eccellenza, 
qualità, precisione e innovazione, 
supportata da un ampio network 

scientifico su scala globale.

QUALITÀ, PRECISIONE 
E INNOVAZIONE

Lancer si impegna a offrire un’assistenza clienti senza precedenti 
a ognuno dei membri della nostra rete globale. Pertanto, andiamo 
molto fieri del fatto che ognuno dei nostri partner, sia esso una piccola 
clinica o un importante distributore globale, riceva un’attenzione 
personalizzata che ne assicura infine la soddisfazione.

• Connessione esagono interno piattaforma unica Ø3.5
• Platform-switching
• Bicuspid thread
• Root form

Impianto conico in titanio di grado 5 a esagono interno per la tecnica sommersa 
con due varianti di superficie disponibili: MAC (Mordenzatura Acida Combinata) o 
TPS (Titanio Plasma-Spray), entrambi con rivestimento in Nitruro di Titanio (TiN).

• Connessione esagono interno piattaforma unica Ø3.5
• Root form conico
• Apice atraumatico
• Spire larghe
• Ideale per il post-estrattivo
• Ideale per la tecnica ALL-ON-4

Impianto corto conico in titanio di grado 5 con esagono interno per la tecnica 
sommersa con superficie mordenzata (SLA) e con rivestimenti in Nitruro di 
Titanio (TiN).

• Connessione esagono esterno compatibile Branemark
• Platform-switching
• Bicuspid thread
• Root form

• Chirurgia atraumatica
• Root Form Conico
• Spira larga
• Connessione protesica conometrica 6° uguale per tutti i diametri e lunghezze
• Superficie sabbiata, acidificata (MAC) e colletto rivestito TiN
• Platform-Switching con tre profili di emergenza delle componenti protesiche

Impianti CoreV2

Impianto a connessione esagonale conometrica (6°)

Impianti K-CoreV2

Impianto short a connessione esagonale conometrica (6°)

Impianti Plus

Impianto KCORE V2 EVO TDE

Bio-Implant
Bio-Implant è leader nella produzione di impianti dentali dal 1997, ponendo una forte 
concentrazione sugli aspetti tecnologici e sulla macrogeometria dei suoi strumenti.

Gli impianti dentali Bio-Implant sono realizzati in Titanio di grado 4 con un 
esagono interno o esterno e una superficie trattata con doppia mordenzatura 
acida (DAE).

Se le tecniche di posizionamento implantare tradizionale prevedono manovre di 
tipo «forzoso» e non rispettoso dei tessuti (es. fresatura ad alti giri, avvitamento 
o martellatura), la metodica PHI sfrutta invece l’assenza di forzatura e di 
accoppiamento tissutale in termini di pressione e tensione dei tessuti perimplantari. 
Questo significa zero pressione e zero tensione.

PHI-Implant
PHI, nata nel 1982, ha sempre avuto l’obiettivo di produrre impianti altamente innovativi e sviluppati 
scientificamente. Il metodo PHI (Primary Healing Implant) permette una riparazione ossea di tipo 
primario. I processi osteointegrativi primari sono stati studiati principalmente in ortopedia dal Prof. 
R. K. Schenk dell’Università di Berna.

IMPLANTOLOGIA

PRODOTTI E SERVIZI IMPLANTOLOGIA
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La nostra linea di prodotti ortodontici all’avanguardia e di alta qualità è ammirata dai dottori a 
livello globale e amata dagli innumerevoli pazienti che ne hanno beneficiato.

In Lancer, la passione per delle soluzioni ortodontiche efficaci 
si trasforma ogni giorno nel sorriso raggiante di dottori e 
pazienti. Chi sceglie Lancer come fornitore di fiducia di 
prodotti ortodontici beneficia di più di 50 anni di ricerca, 
sviluppo e innovazioni produttive.

RICERCA, SVILUPPO 
E INNOVAZIONE

ORTODONZIA

BRACKTES

ELASTOMERI

EXTRAORALEBANDE

ESPANSORI

ACCESSORI

TUBI BUCCALI

ADESIVI

STRUMENTIARCHI E FILI

MINIVITI

PRODOTTI E SERVIZI

Lancer progetta e produce con un sistema di controllo della 
qualità certificato e utilizzando una varietà di tecniche 
produttive per assicurare le migliori qualità e funzionalità.

CERAMIC INJECTION MOLDING (MIM)

CNC TURNING

METAL INJECTION MOLDING (MIM)

CASTING

MILLING

CERAMIC GRINDING

BAND AND WIRE FORMING

MICRO SAND BLASTING

WELDING

BASES – Punching and Pre-Punched

SINTERING

HEAT TREATING

SORT AND GAUGE

BRAZING

FINISHING – Dipping, Washing and Tumbling

PACKAGING SERVICES

PRIVATE LABEL PROGRAM



20 21S. 03

Resina di poliuretano ad 
elevata precisione per modelli 

master e monconi sfilabili

HIT MODEL 
E BREAK AGENT

La caratteristica principale della resina HIT MODEL risiede nel fatto che, 
data la sua composizione chimica, una volta indurita non si modifica 
più, anche se viene a contatto con l’acqua durante il suo processo 
(squadratura, lavaggio del modello, ecc.); inoltre, i modelli ottenuti con 
la resina sono INFRANGIBILI. 

Ci sono vari tipi di resine sul mercato: le più comuni sono le resine 
epossidiche e poliuretaniche, simili ma non identiche in termini di proprietà 
fisiche, caratteristiche tecniche, semplicità d’uso e precisione ottenibile. 

Resina poliuretanica bicomponente caricata di cariche inerti. 
Specifica per modelli master, modelli implantari, intarsi, anelli di 
rame in pasta termoplastica.
Può essere utilizzata su impronte prese con siliconi, alginati (asciutti), 
polieteri e polisolfuri. Con polieteri e polisolfuri (Permadyne, 
Permlastic, Impregum) è necessario sempre isolare l’impronta con 
l’apposito distaccante NEW BREAK AGENT.

New Break Agent è indispensabile per l’isolamento delle impronte 
prese con polieteri polisolfuri dalla resina poliuretanica.

LABORATORIO

Resina di poliuretano extra dura per modelli master

Spray distaccante e isolante per modelli

Hit Model

Break Agent

PRODOTTI E SERVIZI
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Lancer significa eccellenza, 
qualità, precisione e 

innovazione supportate da 
un network scientifico di 

scala globale.

INNOVAZIONE, 
PRECISIONE E SICUREZZA

Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali di software di 
programmazione per la chirurgia guidata, dello scanner intraorale e 
di componenti protesiche CAD-CAM innovative, offriamo un’ampia 
gamma di soluzioni che possono essere combinate o, all’occorrenza, 
approcciate singolarmente. 

Abbiamo scelto di collaborare con alcune tra le aziende più 
dinamiche e innovative per offrire ai nostri clienti le opzioni migliori 
sul mercato a supporto dei nostri prodotti.

Digitalizzare uno Studio Dentistico significa prendere tutte le 
decisioni cliniche durante la fase di programmazione ed essere 
pronti durante gli interventi chirurgici, riducendo al minimo possibile 
il margine d’errore.

La chirurgia e la protesi digitale sono il miglior supporto dei dentisti 
nel trattamento implantologico dei pazienti. 

CHIRURGIA GUIDATA
Chirurgia guidata personalizzata attraverso un software di 
programmazione.
Lancer Implantology sfrutta il software MediaLab (Bionova)
ModelGuide per la chirurgia guidata.

AORALSCAN 3
Potenziamo una soluzione digitale alla poltrona altamente 
efficiente.
Eccezionale, smart ed elegante, lo scanner intraorale Aoralscan 
3 migliora l’esperienza clinica generale. Permette a chi lo usa di 
acquisire facilmente una impronta digitale vivida in modo veloce 
e accurato.

YNDETECH MILLING CENTER
Precisione ed eccellenza per il dentista con le tecnologie 
CAD-CAM.
Lavoriamo con l’Yndetech Milling Center per la produzione di 
elementi protesici. La loro filosofia si focalizza sulla massima 
precisione e l’eccellenza dei materiali utilizzati.

I nostri servizi digitali 
puntano a offrire un supporto 
impeccabile per il dentista e 
l’odontotecnico.

Integrare la tecnologia con 
lo Studio Dentistico significa 
ottenere un risultato più 
preciso e prevedibile. 

I più alti standard di qualità e 
sicurezza per il dentista e per 
il paziente.

DIGITAL SERVICES

PRODOTTI E SERVIZI DIGITAL SERVICES
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GROW, DISCOVER, 
INNOVATE

Lancer Education and Training offre un programma completo nel 
campo dell’Implantologia e dell’Ortodonzia, discipline che ci hanno 
contraddistinto nel mondo come produttori diretti.
Dal 2021 abbiamo iniziato un innovativo percorso formativo sulla 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, come intercettare il 
paziente affetto da OSAS e l’efficacia del trattamento odontoiatrico. 
Lancer offre un vero e proprio percorso per l’Odontoiatria, che parte 
dalla formazione e attraverso la diagnostica arriva al trattamento.

Scopri tutti 
i corsi Lancer

EDUCATION AND TRAINING

Lancer significa eccellenza, 
qualità, precisione e 

innovazione supportata da 
un network scientifico su 

scala globale.

Per i professionisti del 
settore l’aggiornamento 
costante non è solo un 
obbligo, ma costituisce 
un vero e proprio fattore 
differenziante agli occhi dei 
pazienti. 

Per questo abbiamo 
deciso di offrire un ampio 
programma di formazione 
e aggiornamento 
professionale.

Il nostro impegno:

• Completezza e varietà degli 
argomenti – percorsi formativi 
continui sulla chirurgia 
implantare, l’ortodonzia e i 
disturbi del sonno in Odontoiatria

• Teoria e pratica – formazione 
frontale e lavoro su paziente

• Relatori eccellenti, selezionati 
accuratamente

• Accreditamento ECM – tutti i 
partecipanti ai corsi Lancer hanno 
diritto a un corso FAD

PRODOTTI E SERVIZI
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IL NOSTRO IMPEGNO

Questi includono le US FDA’s Current Good Manufacturing 
Practices 21 CFR 20, le European Medical Devices Directives 
93/42/EC (e successive modifiche) e l’ultima revisione dell’ISO 
13485 – Medical devices – Quality management systems – 
Requirements for regulatory purposes. La dedizione di Lancer 
alla qualità da ai nostri clienti la sicurezza di ricevere prodotti di 
qualità costantemente alta e una sempre maggiore garanzia che 
le loro esigenze individuali e aspettative verranno soddisfatte.

Lancer è orgogliosa di essere un membro originale della 
prestigiosa Orthodontic Manufacturers Association (OMA), 
ed è anche un membro attivo della American Association of 
Orthodontists and the American Association of Orthodontists 
Foundation (AAOF).
Queste membership permettono a Lancer di rimanere aggiornata 
sulle ultime tendenze dell’industria ortodontica e di sviluppare 
prodotti che permettono di instaurare un rapporto di fiducia a 
lungo termine con i nostri clienti in tutto il mondo.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in 
conformità con le più recenti disposizioni 
internazionali che regolano la produzione dei 
dispositivi medici. 
Scannerizza il QR code per scaricare la 
documentazione:

IMPLANTOLOGIAORTODONZIA



LANCER GLOBAL

ITALIA

Via T. Edison 14
20090 Trezzano sul Naviglio MI
Direct Line: +39 02 4453401
info@lancerglobal.com

STATI UNITI

2726 Loker Avenue West
Carlsbad, CA 92010 (USA)
Free: (800) 854-2896
Direct Line: (760) 744-5585
info@lancerglobal.com

MESSICO

Calle Saturno 20, Pimsa I
21210 Mexicali, B.C., México
info@lancerglobal.com


