
Aggressivo, per il post-estrattivo
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Way Extra soddisfa i requisiti essenziali nella gestione degli alveoli  
post-estrattivi con inserimento implantare immediato:

1
 efficace penetrazione

 nell’osso alveolare

2
 raggiungimento di un’elevata 

 stabilità primaria

3
 condizionamento efficace 

 dei tessuti molli

4  soluzioni innovative

Vantaggi

Progettato per la riabilitazione di siti post-estrattivi con inserimento 
contestuale dell’impianto, way Extra riduce il numero delle sedute 
di intervento e permette di soddisfare le aspettative dei pazienti che 
richiedono tempi di trattamento più brevi.
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Fresature nei due terzi apicali
Aumentano notevolmente il potere automaschiante nella parte a 
contatto con l’osso alveolare, evitando l’utilizzo del maschiatore.

Scanalatura nelle spire del terzo coronale
Diminuisce la compressione dell’osso a contatto e dà un maggior 
potere tagliente.

Ampio passo della spira
Consente all’impianto di avanzare nell’osso con un numero ridotto di 
giri, permettendo un miglior controllo nell’inserimento.

Gola posta nel fondo del filetto
Riduce il torque e dunque facilita l’inserimento; a guarigione avvenuta 
aumenta la superficie di contatto osso-impianto.

1 Efficace penetrazione 
nell’osso alveolare
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Spira esplosa 
nei due terzi apicali

Consente all’impianto di penetrare maggiormente nell’osso alveolare 
del sito post-estrattivo, aumentando la stabilità primaria.

Ampia gamma

Tre diametri e quattro lunghezze (9, 11, 13 e 15 mm) per affrontare 
ogni situazione clinica con l’impianto dalle dimensioni più idonee e 
sfruttare adeguatamente tutto l’osso disponibile.

Colletto leggermente convergente

Aumenta lo spazio per la formazione di osso perimplantare, affinchè 
a guarigione avvenuta ci sia maggior volume osseo e quindi miglior 
supporto per i tessuti molli.

ø 3,4 ø 3,8 ø 4,5

2 Raggiungimento di 
un’elevata stabilità primaria
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Profilo concavo
Lascia spazio ai tessuti, evitando compressioni a livello perimplantare 
che potrebbero sfavorire i processi di guarigione. La gengiva può 
esprimere tutte le sue potenzialità di rimodellamento e crescita.
Le diverse altezze disponibili consentono di sfruttare adeguatamente 
i diversi spessori gengivali, al fine di raggiungere un’estetica ottimale.

Profilo costante
Per il mantenimento dei volumi gengivali condizionati esteticamente 
durante il periodo di guarigione, il profilo di emergenza è replicato 
nei componenti utilizzati durante tutto il trattamento, dalle prime 
fasi fino al moncone definitivo.

Una connessione, 
due profili per la protesizzazione
Grazie ai due profili Small e Large, caratterizzati dalla stessa 
connessione ma dalla differente morfologia, il professionista 
può scegliere il moncone che riproduce meglio le caratteristiche 
dell’elemento naturale, realizzando un restauro protesico ottimale. 

3 Condizionamento efficace
dei tessuti molli

small large
confronto fra
i due profili
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Superficie Synthegra

Synthegra è la superficie implantare al laser brevettata da Geass, che 
agisce in due modi: riduce i rischi di infezioni perimplantari e, al tempo 
stesso, promuove l’osteointegrazione. Synthegra infatti:
- è una superficie liscia, in grado di ostacolare l’adesione batterica;
- si comporta da ruvida, favorendo l’osteointegrazione.

Tecnologie digitali

Geass è in grado di offrire tutte le soluzioni necessarie a gestire un 
flusso di lavoro digitale:
- protesi personalizzata CAD-CAM, in varie tipologie di Titanio, Cromo 

Cobalto, Zirconia, PMMA e laser melting, oltre a scanbody e linker 
per le tecniche da incollaggio;

- strumenti e accessori per chirurgia guidata;
-  analoghi per presa d’impronta digitale;
-  tutte le librerie necessarie per i principali software utilizzati in 

studio e in laboratorio.
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Studio clinico retrospettivo multicentrico, su oltre 500 pazienti trattati tra il 2008 e il 2013, 
senza criteri di esclusione (in pubblicazione).

3 Soluzioni innovative
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Geass srl
Via Madonna della Salute, 23
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)
tel 0432 669191  info@geass.it

www.geass.it


