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way: la via verso l’eccellenza
Ogni particolare della gamma implantoprotesica way è stato progettato per garantire un 
trattamento di successo, grazie a soluzioni sicure e validate nel tempo, che rispondono 
a tutte le esigenze cliniche, funzionali ed estetiche.

Con way, Geass consolida il cammino verso l’eccellenza dell’implantologia, per 
coniugare le esigenze dei clinici e il benessere dei pazienti.

Un protocollo chirurgico semplice
per cinque opzioni cliniche 
Cinque tipologie implantari, specifiche per ogni tipo di riabilitazione, accomunate dallo 
stesso kit chirurgico.

way Extra
post-estrattivi

way Mix
zone estetiche

way Rock
zone distali

way Short
L. 5 e 6,5 mm

way Slim
ø 3 mm

Un protocollo chirurgico validato da oltre vent’anni di applicazioni cliniche: in tre passaggi, 
con una fresa finale dedicata, la preparazione del sito implantare è precisa e al tempo 
stesso semplice.



Una morfologia studiata 
per la massima stabilità primaria 
La macrogeometria degli impianti way è studiata per 
garantire, immediatamente dopo l’intervento, la massima 
stabilità primaria grazie alla gestione biomeccanica dei 
micromovimenti e per distribuire, nel lungo periodo, i 
carichi in modo omogeneo sull’intero corpo implantare. 

1. Morfologia conica: il carico 
assiale è in parte scaricato 
lateralmente 

2. Morfologia cilindrica: 
 il carico assiale è sostenuto 

esclusivamente dalla cresta
	 del	filetto

1. 2.

Superficie Synthegra: 
perfetta osteointegrazione, 
a lungo termine

Synthegra, l’innovativa superficie implantare al laser, 
brevettata e presente su tutti gli impianti way, è  realizzata 
per soddisfare contemporaneamente due esigenze: 
ridurre i rischi di infezioni perimplantari e promuovere 
l’osteointegrazione.



risultati estetici d’eccellenza

Mantenimento 
dei livelli ossei

Microfiletto
Mantiene i livelli ossei 
stimolando i tessuti 
della zona coronale

Connessione 
conica interna a base 
esagonale
Riduce l’infiltrato batterico e 
rende stabile l’accoppiamento 
impianto moncone

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

Profilo concavo
Lascia spazio ai tessuti 
perimplantari, che possono così 
esprimere tutte potenzialità di 
rimodellamento e crescita

Profilo costante
Replicato in tutti i componenti, 
mantiene inalterati i volumi 
gengivali condizionati durante 
la guarigione

Una connessione, 
due profili
La semplicità di un’unica 
connessione, unita alla 
versatilità per realizzare il 
restauro protesico ottimale

Condizionamento 
efficace 
dei tessuti molli

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.

lunghezze mm

ø 3,4 9 10 11 12 13 15

ø 3,8 6,5 8 9 10 11 12 13 15

ø 4,5 6,5 8 9 10 11 12 13 15



aggressivo, per post-estrattivo e carico immediato

Efficace penetrazione 
nell’osso alveolare

Ampio passo della spira
L’impianto avanza nell’osso 
con un numero ridotto di 
giri, permettendo un miglior 
controllo nell’inserimento

Scanalatura nelle 
spire del terzo coronale
Diminuisce la 
compressione dell’osso 
a contatto e aumenta 
il potere tagliente

Fresature 
nei due terzi apicali
Aumentano notevolmente il 
potere automaschiante

Raggiungimento di 
un’elevata 
stabilità primaria

Colletto convergente
Lascia spazio alla formazione 
di nuovo osso perimplantare, 
affinché ci sia miglior supporto 
per i tessuti molli

Spira esplosa 
nei due terzi apicali
Aumenta la capacità di 
penetrazione dell’impianto, 
aumentandone la stabilità 
primaria

Ideato per la riabilitazione di siti post-estrattivi e carico immediato in osso D3-D4, 
way Extra riduce il numero delle sedute e soddisfa le aspettative dei pazienti che richiedono 
tempi di trattamento più brevi.

lunghezze mm

ø 3,4 9 11 13 15

ø 3,8 9 11 13 15

ø 4,5 9 11 13 15 Way Extra utilizza gli stessi componenti protesici di way Mix.



forza e stabilità che conquistano

Morfologia 
transmucosa

Gestione protesica 
semplice

Profilo di 
emergenza ideale
Consente una corretta 
protesizzazione degli elementi 
distali, riproducendone il loro 
profilo specifico

Battuta protesica ampia
Offre maggiore stabilità 
per sostenere elevati carichi 
masticatori

L’impianto transmucoso dedicato alle procedure chirurgiche one stage e alle specificità 
dei settori distali, ideale per garantire sicurezza e stabilità nel tempo.

lunghezze mm

ø 3,4 11 12 13 15

ø 3,8 b.4,8 8 9 10 11 12 13 15

ø 4,5 b.4,8 8 9 10 11 12 13 15

ø 4,5 b.6,5 8 9 10 11 12 13 15

Chirurgia one stage
L’emergenza implantare a 
livello dei tessuti molli evita il 
secondo intervento

Maggiore accessibilità nei 
settori distali
La connessione a livello 
dei tessuti molli agevola 
la movimentazione dei 
componenti

Tessuti molli preservati
La guarigione della 
gengiva è condizionata già 
dall’inserimento implantare



L. 5 e 6,5 mm

Gestione protesica 
semplice

Tessuti molli preservati
L’emergenza implantare a livello 
dei tessuti molli consente una 
chirurgia one stage e riduce i rischi 
di riassorbimento

Stabilità dei livelli ossei

Inserimento efficace

Ideato per aree posteriori con altezza ossea ridotta, consente interventi minimamente 
invasivi, tempi di trattamento ridotti e maggior accettazione da parte del paziente.

lunghezze mm

ø 3,8 b.4,8 5 6,5

ø 4,5 b.4,8 5 6,5

ø 4,5 b.6,5 5 6,5

Maggiore accessibilità 
La connessione a livello dei tessuti 
molli agevola la movimentazione 
dei componenti

Protesizzazione ideale
Il profilo di emergenza e la battuta 
protesica ampia assicurano 
maggiore stabilità

incisivo per natura

Doppio filetto
Riduce il numero di giri necessari 
all’inserzione

Fresature longitudinali 
Maggior potere automaschiante

Protocollo 
estremamente semplice
Solo due passaggi di frese

Grazie al diametro da 3 mm facilita la gestione degli spazi anatomici ristretti come gli 
incisivi inferiori e i laterali superiori.

lunghezze mm

ø 3,0 9 11 13 15



Analisi digitale del paziente 
IESS Group mette a disposizione tutte le tecnologie per acquisire 
dati precisi e ricostruire in modo accurato la situazione anatomica e 
funzionale:

• più tipologie di scanner intraorale, selezionate tra le migliori del 
mercato

• scanner facciale, per una valutazione completa del sorriso
• articolatore virtuale, che riproduce in 3D i movimenti 

masticatori
• elettromiografo, per l’analisi delle parafunzioni.

L’utilizzo di questi strumenti semplifica la valutazione delle diverse 
opzioni cliniche, rende più efficace la comunicazione con il 
paziente e consente di monitorare nel tempo il trattamento.

Chirurgia guidata 
Una tecnica ormai consolidata che rende più semplici e veloci gli 
interventi di inserimento implantare. IESS Group propone:

• i software di pianificazione più diffusi e affidabili
• i kit e gli strumenti più completi per l’esecuzione dell’intervento
• digital pack, la soluzione flessibile che elimina costi fissi e 

investimenti.

Grazie alla pianificazione virtuale e all’intervento guidato, i casi 
chirurgici più complessi possono essere gestiti in massima 
sicurezza e con un approccio clinico protesicamente guidato.

Digitals: evoluzione digitale
Grazie all’appartenenza a IESS Group, Geass può offrire tutte le soluzioni necessarie 
per sviluppare flussi digitali efficienti ed integrati.



Componenti dedicati 
Grazie agli accessori dedicati, con gli impianti way è possibile 
rilevare impronte intraorali su impianti, passare direttamente 
alla modellazione digitale della protesi, pianificare l’intervento di 
chirurgia guidata e finalizzare i casi a carico immediato con la 
produzione della protesi provvisoria, anche chairside.

Tutti gli scanbody, i linker e gli analoghi digitali sono completi 
di librerie integrate nei principali software di modellazione e 
progettazione Cad. 

Protesi personalizzata 
Le soluzioni per la produzione di protesi su misura sono molteplici 
e riguardano ogni aspetto del flusso di lavoro tra odontoiatra  e 
odontotecnico, che hanno a disposizione:

• scanner da laboratorio e relativi software, individuati tra i top 
player del mercato

• stampanti 3D, sia per la produzione in laboratorio sia per 
sistemi chairside

• Performa, il centro di fresaggio CAD-CAM attivo dal 2015.

La versatilità delle soluzioni proposte consente di selezionare i 
prodotti e gli strumenti più adatti per ogni tipologia di workflow 
digitale.

E per ottimizzare il tuo investimento nel digitale, IESS Group offre:
• consulenze dedicate
• supporto operativo on site e da remoto
• formazione e corsi di aggiornamento dedicati grazie all’educational program.
Qualunque sia il livello di digitalizzazione dello studio o del laboratorio, IESS ha le 
soluzioni per migliorare la gestione dei casi, snellire il flusso di lavoro e rendere 
efficiente la tua attività.



IESS Group è la nuova realtà internazionale nata dalla fusione di Geass e iRES Group.
 
La produzione svizzera di alta qualità, l’attività scientifica e il forte imprinting 
internazionale di Ires sono ancor più valorizzati dagli asset di Geass: il design made in 
Italy, l’eccellenza nel campo digitale e CAD-CAM, la superficie brevettata Synthegra e la 
struttura organizzativa basata sull’esperienza trentennale.
 
A un portafoglio prodotti tra i più ampi del settore, IESS Group affianca un’ampia gamma 
di servizi, pensati per sostenere l’odontoiatra in tutti gli aspetti della sua professione.

IESS Group
protagonisti del futuro della chirurgia orale

Education
Live surgery, formazione one to one, corsi digital academy: le offerte 
formative di IESS Group consentono una formazione a 360° per tutto 
il personale del team odontoiatrico, garantendo una presenza su 
tutto il territorio italiano e un supporto costante dei nostri specialist. 
Un programma ricco di eventi per rispondere ad ogni vostra esigenza!

Comunicazione al paziente
Brochure e brevi video per la sala d’attesa rivolti al paziente: un 
ottimo supporto alla pratica quotidiana per motivare il trattamento 
implantare e le tecnologie digitali utilizzate in studio.





IESS GROUP srl 
Via Madonna della Salute 23

33050 Pozzuolo del Friuli (UD) - I
tel +39 0432 669191

www.iess.dental
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