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Gli Impianti WINSIX® sono frut-
to d’impegno serio e responsa-
bile nella Ricerca Scientifica e 
nei confronti del Paziente per 
offrire le migliori soluzioni per 
la salute orale. Dal 1995 gli 
impianti WINSIX® vengono pro-
dotti attenendosi a rigorosi e attenti 
standard qualitativi nel rispetto del-

 UNI EN ISO 9001 e 
UNI CEI EN ISO 13485 che attesta-
no la Qualità dei Dispositivi Odon-
toiatrici prodotti e la loro conformi-
tà ai canoni qualitativi considerati 
ottimali, per la tutela dell’Utilizzato-
re del prodotto - il Professionista -  

WINSIX® implants are the result 
of a full and responsible com-
mitment to Scientific Research 
and to offering the Patients 
the best solution for their oral 
health. Since 1995 WINSIX® 
implants are produced in com-
pliance with severe quality 
standards provided by UNI EN 
ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 
13485. These standards certify 
the Quality of the dental devices 
produced and their compliance 
with optimal quality levels, for 
the safeguard of the user - the 
Dentist, and of the final consu-
mer - the Patient.

BioSAF IN è un’Azienda Certi�cata:

UNI EN ISO 9001: 2008 che certifica l’intero processo di lavoro 
a 360° attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati 
ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - 
e del fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla 
Qualità dei Dispositivi Medici.
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ch and to offering the Patients the 
best solution for their oral health. 
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standards certify the Quality of 
the dental devices produced and 
their compliance with optimal 
quality levels, for the safeguard of 
the user - the Dentist, and of the 
final consumer - the Patient.  
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le - il Paziente.
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• Detergente utilizzato: SEKUSEPT o similari, diluizione 1 misurino di detergente per litro d’acqua.
• Decontaminare in soluzione per 15 min.
• Lavaggio a ultrasuoni per 15 min. a 60°C.
• Asciugare (molto importante).

NB: Il materiale, dopo un controllo sulla presenza di eventuali residui, deve essere imbustato e sterilizzato a 
134°C 2 ATM - 2 min. - (Europa); 135°C/270°F - 3 min. - (USA).

 Il materiale messo in autoclave deve essere sciacquato e asciugato molto bene poiché il processo di 
autoclavaggio aumenta l’azione ossidante dei detergenti.

ULTRASUONI

Materiali

Protocollo di 
sterilizzazione

Metalli

Tipo Composizione

Titanio Ti grado 4 ASTM F67

Titanio Ti grado 5 ASTM F132

Acciaio inossidabile AISI 303 - AISI 630 - ASTM F899

Lega Platinor Au 60%, Pd 15%, Pt 24,9%, Ir 0,1%
Intervallo di fusione 1350°-1460° C

CrCo Lega di cromo cobalto molibdeno secondo 
la norma ISO5832-12:2019/ASTM F1537

Resine sintetiche

Tipo Composizione

Polimetilmetacrilato PMMA
Intervallo di fusione 150 - 160° C

I M PL A NTC A R D
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IMPIANTI E ACCESSORI PROTESICI

Brochure Paziente
“Un Impianto è per sempre”
Una brochure ricca d’informazioni ed esempi per 
il Paziente candidato alla protesi su Impianti: dai 
vantaggi dell’impianto singolo, alla protesi avvitata 
multipla, tutte le soluzioni che durano nel tempo.

Funzione estetica e naturalità sono gli obbiettivi che è 
possibile condividere con il Paziente leggendo insieme 
la brochure GLOBALWIN.

Passaporto Implantare 

Un documento importante che riporta gli 
interventi e i materiali utilizzati, grazie al 
loro numero di lotto su sticker adesivo: una 
garanzia in più di qualità e sicurezza, nel 
caso fosse necessario nel futuro identificare 
precisamente uno di essi.

Informazioni per il Paziente

“Un Impianto 
è per sempre”
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Date | Data Position | Posizione Lot number | Lotto Date | Data Healing screw | Vite Lot number | Lotto Date | Data Abutment screw | Moncone Lot number | Lotto Date | Data Remarks | Note 

IMPLANT INSERTION | INSERIMENTO IMPIANTI 

The production lot number allows to trace the product 
and certifies its originality

Il lotto di produzione consente la tracciabilità del prodotto, 
certificandone l’originalità

SECOND SURGICAL PHASE | FASE DI RIAPERTURA PROSTHETIC PHASE | FASE PROTESICA FOLLOW UP VISITS | VISITE DI CONTROLLO


