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Gli impianti e i prodotti Biomed sono parte integrante di un concetto generale sviluppato per 

garantire successo e massima sicurezza agli utilizzatori finali. I prodotti Biomed sono Swiss quality 

made e vengono prodotti dalla IHDE Dental AG a Gommiswald (Zurigo). 
 

Tutti i prodotti Biomed Implant sono realizzati secondo sistemi di qualità basati sulla normativa EN 

ISO 9001 e soddisfano tutte le normative Europee riguardanti i prodotti medicali ISO 13485. 

Tutte le linee Biomed commercializzate in Italia sono registrate presso il Ministero della Salute come 

previsto dalla vigente legge europea. 
 

La qualità è la costante di Biomed e viene perseguita ancora prima dell’inizio del processo 

produttivo, attraverso un’attenta selezione dei fornitori e delle materie prime. 

Il materiale che viene utilizzato per la fabbricazione degli impianti dentali e delle parti protesiche è 

il titanio.  

Il titanio è un metallo insapore le cui proprietà meccanico-fisiche e biologiche lo rendono 

particolarmente apprezzato in odontoiatria, garantendo massima biocompatibilità ed 

osteointegrazione.  
 

Il titanio da noi utilizzato, a seconda delle esigenze costruttive e dei vari componenti implantari,  va 

dal grado II al titanio grado V.  

Il titanio è classificato secondo normative internazionali: 

 

 ASTM (American Society For Testing and Materials) 

 ISO (international Organization For Standardization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Tecnica 

Piano di fabbricazione 



Il titanio utilizzato per gli impianti Biomed è tutto rigorosamente certificato per uso medicale. Allo 

scopo di garantire una qualità costante, lo stock del titanio utilizzato è previsto per una produzione 

di circa 5 anni. Massima attenzione viene riservata alla precisione di accoppiamento fixture-

abutment ed allo studio delle geometrie delle viti al fine di ottenere un perfetto accoppiamento dei 

componenti. 

Prima di iniziare la lavorazione del lotto di titanio, viene effettuato un pre-test di lavorazione su torni 

CNC di alta precisione con relativo  sgrassaggio in soluzione Rogal a temperature di 40 gradi per 

10 minuti. I pezzi lavorati vengono risciacquati e puliti, con successivo controllo meccanico di 

accoppiamento. Dopo a verifica delle tolleranze, si da inizio alla produzione. 
 

Particolare attenzione viene dedicata al trattamento delle superfici. Il nostro Centro Studi & Ricerche, 

in costante collaborazione con le Università più prestigiose al mondo, studia le caratteristiche 

strutturali delle superfici implantari in modo da garantire, all'utilizzatore finale, la migliore 

condizione clinica possibile.  Grazie a questi studi, la Ihde Dental AG ha sviluppato la superficie 

No-ITIS® Laser in grado di garantire una migliore osteointegrazione e di ridurre drasticamente 

infezioni implantari e perimplantiti. 

Il controllo della precisione meccanica, con spettrofotometro, per lotti massimi di 200 pezzi, 

costituisce il primo passaggio per il successivo trattamento di decontaminazione delle superfici. 

Il trattamento della decontaminazione è un trattamento basilare che consiste in una serie di cicli di 

lavaggio mediante immersione in soluzione Rogal, a temperatura controllata, e successivi risciacqui, 

per finire con un trattamento di decontaminazione superficiale mediante plasma a freddo in 

ambiente protetto con Argon. Questo processo provoca la rimozione di contaminanti organici 

lasciando la superficie senza alcun residuo; l’Argon, come è noto, è un gas inerte che non reagisce 

con la superficie del titanio. 

Il quantitativo massimo per ciclo di decontaminazione, e successivi controlli, è di 200 pezzi. 

Dopo la decontaminazione si passa al trattamento della superficie implantare con attrezzatura laser 

robotizzata. 

Per trattamento di laserizzazione si intende un trattamento di superficie ottenuta per sottrazione 

grazie all'utilizzo di attrezzatura laser di ultima generazione. 

La morfologia della superficie viene progettata dal centro ricerche per ottenere il grado di ruvidità 

ottimale. Il laser, stabilita la lunghezza d'onda e gli impulsi, fa si che il calore generato dalla 



radiazione resta confinato in un volume molto ridotto di titanio, causando la sublimazione del 

metallo che evapora lasciando una nicchia di dimensioni predeterminate. 

Molti studi hanno evidenziato che il contatto osso-impianto (BIC) aumenta in maniera significativa se 

il valore Ra medio è compreso tra 1- 2 um (Wennerberg e Albrekktson 2009). La superficie bioattiva 

No-ITIS® Laser, secondo la classificazione degli autori, viene classificata con il suo valore Ra di 1 - 

1,25 um come superficie moderatamente ruvida, condizione questa che permette alle cellule 

osteogeniche di stanziarsi in maniera stabile su tutta la superficie. 

 

Il trattamento No-ITIS® Laser è un brevetto internazionale Ihde Dental AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gli impianti e le parti protesiche Biomed vengono prodotti utilizzando materie prime testate e 

certificate per uso medicale, previa realizzazione del device master file di produzione. L’alta qualità 

produttiva con macchine di ultima generazione, ci permette di realizzare quantitativi importanti 

divisi per singolo lotto; i pezzi vengono controllati per identificare eventuali discordanze rispetto ai 

disegni e vengono effettuate le prove di accoppiamento funzionale, tramite spettrofotometro e prove 

di accoppiamento fixture – abutment uno per uno. 

A campione, il lotto di produzione viene poi sottoposto a prove di resistenza di carico statico e 

prove di resistenza a fatica. In quest’ultima fase, molto importante, le prove di resistenza a 

sollecitazione ciclica vengono eseguite applicando carichi variabili da 20 a 500 N.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessione di controllo al S.E.M. – accoppiamento fixture/abutment 
 

Analisi fotoelastica relativa ad un Campione GIO - 
per determinare le forze sulla vite caricata 
 

Particolare di accoppiamento 
fixture/vite di connessione 

Sezione impianto moncone GXI Sezione impianto moncone GIO 

La nostra qualità, la vostra garanzia 



 
 
 

Frese Heatless (senza riscaldamento) 
 
 
Oltre agli impianti, presso i nostri stabilimenti, vengono costruite anche le frese.  
 
Uno dei passi più delicati per la buona riuscita dell’inserimento implantare riguarda le tecniche di 

fresatura. IHDE Dental ha studiato, cercato e trovato la soluzione migliore per compiere questo 

processo al fine di ottenere la sicurezza dei trattamenti, dimostrandolo scientificamente. 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Novità 

 

La maggior parte dei fabbricanti raccomanda una 

velocità di fresatura tra 700 e 1200 rpm per evitare il 

surriscaldamento dell’osso con successiva necrosi e 

perdita dell’impianto. Con il nuovo sviluppo di frese 

“HEATLESS” (senza riscaldamento) possiamo fresare tra 

i 3000-5000 rpm senza oltrepassare i 34 °C (con una 

tecnica ad intermittenza ed abbondante refrigerazione 

esterna). Il miglioramento della geometria delle frese e 

del taglio delle sue lamine, permette una fresatura 

rapida e precisa, concentrica e senza vibrazioni, oltre a 

migliorare il torque evitando fresature intermedie, 

migliorando così la sicurezza dei trattamenti. 



Via Lorenzo Milani, 6
64020 Bellante (TE)
Italy
Tel. +39 0861 611028 r.a.
Fax +39 0861 611485
info@nibafd.com

Dorfplatz, 11
CH - 8737 Gommiswald/SG
Switzerland
Tel. +41 (0)55 2932323
Fax +41 (0)55 2932300
info@biomedimplant.com

Garanzia a Vita
proteggi il valore dei tuoi pazienti

www.biomedimplant.com

I prodotti Biomed vengono forniti a livello internazionale con garanzia a vita.

In casi di perdita accidentale di sterilità o mancata osteointegrazione,
l’impianto viene sostituito

Per il protocollo completo consultare il sito biomedimplant.com


