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A più di 10 anni dall’uscita della linea way, prosegue il cammino verso l’eccellenza che Geass da sempre vuole 
offrire ai propri clinici.

Le evidenze cliniche degli utilizzatori, il confronto con gli opinion leader e gli spunti forniti dai nuovi 
orientamenti clinici sono stati analizzati a fondo per progettare il nuovo impianto way.

Il risultato è way Mix, che mantenendo lo stesso protocollo chirurgico di 
way Milano si differenzia per:
• spire e microfiletto ottimizzati per assicurare maggior stabilità;
• fresature longitudinali che rendono l’inserzione più efficace;
• connessione unica per una gestione protesica più semplice;
• lunghezza 6,5 mm che offre maggiori opzioni di trattamento.

Way Mix è la linea implantare che sa rispondere alle necessità cliniche 
contemporanee, conservando i principi di sicurezza e affidabilità, verso 
un obiettivo preciso: un eccellente risultato estetico che garantisca 
soddisfazione e benessere al paziente.
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Evoluzione dell’esperienza decennale way, l’impianto way Mix agisce sui 
fattori chiave per ottenere il massimo risultato estetico:

 

1  mantenimento dei livelli ossei
 
2 	 condizionamento	efficace

 dei tessuti molli
 
3  creazione di 

 una protesi esteticamente guidata

Combinazione perfetta
di esperienza e innovazione
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Vantaggi

Progettato per ottenere risultati estetico-funzionali sempre eccellenti 
e duraturi nel tempo, way Mix è l’impianto con cui soddisfare le più alte 
aspettative dei pazienti in termini di estetica.
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Connessione conica interna a base esagonale
Riduce l’infiltrato batterico e rende stabile l’accoppiamento impianto 
moncone.

Microfiletto
Mantiene i livelli ossei stimolando i tessuti della zona coronale.

Platform switching
Permette alla mucosa di creare il sigillo che mantiene l’ampiezza 
biologica e riduce il riassorbimento osseo perimplantare.

Superficie Synthegra
La superficie al laser brevettata da Geass promuove l’osteointegrazione 
a lungo termine, in quanto:
- ostacola l’adesione batterica, grazie alle nicchie estremamente lisce;
- assicura l’osteointegrazione al pari delle superfici ruvide, grazie alla 

spiccata osteogenesi da contatto.

Ampia gamma
Le lunghezze di mm in mm permettono di sfruttare tutta l’altezza ossea 
disponibile, al fine di massimizzare il contatto osso-impianto e garantire 
la stabilità dei tessuti nel tempo.

ø lunghezze
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1 Mantenimento dei livelli ossei

newnew
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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. 

2 Condizionamento	efficace
dei tessuti molli

small large
confronto fra
i due profili
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3 Protesi esteticamente guidata

Soluzioni complete 
Way Mix offre un’ampia gamma di componenti protesici tradizionali, 
grazie alla quale è possibile rispondere a tutte le esigenze per la 
riabilitazione di elementi singoli, piccoli ponti o strutture, attraverso 
soluzioni di tipo cementato o avvitato.

Protesi personalizzata CAD-CAM
Per chi cerca una riabilitazione di assoluto valore estetico e funzionale, i 
monconi personalizzati permettono di raggiungere i migliori risultati in 
termini di gestione dei tessuti molli, profilo di emergenza e adeguatezza 
delle chiusure. 
Per la produzione CAD-CAM su metalli, Geass utilizza Performa, 
una tecnologia unica che integra i vantaggi della fresatura per la 
parte anatomica con i vantaggi della tornitura per l’ottenimento di 
connessioni implantari precise e ripetibili. 
Numerose soluzioni in varie tipologie di Zirconia, PMMA e laser melting 
completano l’offerta Performa.

Flusso digitale integrato
Le tecnologie digitali possono agevolare il professionista nell’approccio 
clinico protesicamente guidato.
Per consentire a clinici e tecnici di sviluppare flussi digitali efficienti ed 
integrati, oltre a soluzioni consolidate per la chirurgia guidata, Geass 
offre un’ampia proposta di scanbody e analoghi digitali, completi di 
librerie disponibili nei principali software di modellazione Cad.
Con way Mix è quindi possibile rilevare impronte intraorali su impianti, 
effettuare direttamente la modellazione digitale della protesi oppure 
progettare e produrre modelli 3D con l’alloggio per gli analoghi.
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