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Sistema implantare SKY® 

5,2 mm

4.0 5.0 6.0

5,2 mm

Il nuovo impianto copaSKY è stato appositamente creato per la riabilitazione di creste alveolari con dimensione verticale ridotta. 

In molti casi, grazie all‘utilizzo di questo impianto ultra-short,  è possibile evitare di dover eseguire complessi interventi chirurgici 
di innesto osseo. Il tessuto osseo preesistente viene ottimamente sfruttato grazie al design dell‘impianto e al protocollo 
chirurgico orientato alla qualità del tessuto osseo, permettendo di ottenere un‘elevata stabilità primaria e una completa 
osteointegrazione. 

Ciò permette un trattamento atraumatico per i pazienti e di ridurre il numero di sedute in studio. La conveniente confezione con 
il kit completo favorisce l‘acquisizione di nuovi pazienti ed accresce il successo del Vostro studio.

Superficie Osseo-connect (ocs®): il design delle superfici favorisce una migliore osteointegrazione

L‘impianto Ultra-Short

Superficie macchinata

Superficie acidificata

Superficie sabbiata & 
acidificata
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D1

D2-4+ ++

2,7

1,3 mm

1,3 mm

Il nuovo impianto – con un affermato DNA 

16 anni fa è stato presentato nel mercato dentale il primo impianto SKY e da allora è stato continuamente sottoposto ad un 
processo innovativo. 
In modo simile ad un‘evoluzione biologica, le caratteristiche della struttura dell‘impianto sono state costantemente migliorate 
e trasmesse alle successive versioni del sistema.

copaSKY possiede lo stesso codice genetico nel design dell‘affermato impianto blueSKY, che ha riscosso un elevato successo 
nelle riabilitazioni a carico immediato.

Filettatura a 
compressione

• Elevata stabilità 
 primaria

Forma dell‘impianto
conico-cilindrica

•  Distribuzione ottimale e 
uniforme delle forze di carico 
occlusali 

Filettatura 
atraumatica

•   Inserimento atraumatico e 
uniforme con cinque 

   rotazioni

Design implantare e caratteristiche della filettatura per un aumento della stabilità primaria

I vantaggi della connessione conico-parallela

Un‘unica geometria del torx di connessione per tutti i diametri 
degli impianti riduce il numero di componenti protesici, facilitan-
do il magazzinaggio e aumentando la sicurezza nelle procedure.

Il Torx come il goldstandard dei dispositivi antirotazionali.

Connessione impianto-abutment stabile e reversibile che 
permette una facile rimozione dei componenti protesici.

Geometria del torx di connessione
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Sistema implantare SKY® 

Cosa dicono i professionisti dell‘impianto copaSKY _______________________________________________________________________________________________________

Indicazioni

Foto: Prof. Dr. Emanuel Bratu, Università di Timisoara, RO

I pazienti che presentano una ridotta porzione ossea necessitano di soluzioni speciali, per poter godere dei vantaggi di una 
riabilitazione a supporto implantare sicura e a lungo termine. Le tradizionali tecniche ricostruttive, per mezzo di innesti ossei o di 
sollevamento del seno mascellare, comportano in questi casi un aumento degli interventi chirurgici e di conseguenza anche dei 
costi del trattamento. I pazienti ansiosi che temono i rischi di simili interventi, spesso non accettano questo tipo di trattamento. 

Con copaSKY si raggiunge l‘obiettivo:

• nessun complesso intervento chirurgico di innesto osseo - 
 riduzione dei rischi
• riduzione dei traumi e di una lunga e difficile fase di                   
 guarigione 
• minor numero di sedute in studio
• veloce ripristino della funzione e dell‘estetica
• costi contenuti

 = pazienti soddisfatti
 = acquisizione di nuovi pazienti
 = maggior successo per lo studio odontoiatrico

Prof. ac. Pierangelo Oliveri
Specialista in odontostomatologia, 
perfezionato in parodontologia, 
implantologia e microscopia operatoria
Prof. ac. Clopd Università di Genova

Le atrofie verticali sono state e sono 
una difficoltà chirurgica non anco-
ra risolta completamente, per cui il 
posizionamento di impianti standard 
in queste situazioni anatomiche riveste 
ancora qualche difficoltà. L’utilizzo 
degli impianti copaSKY con un’altez-
za di 5,2 mm può quindi essere una 
valida alternativa chirurgica a terapie 
ricostruttive più complesse. 

Prof. ac. Andrea Borgonovo
Prof. ac. Università degli Studi di  
Milano

Il nuovo impianto copaSKY presenta 
un’eccezionale stabilità primaria in 
ogni tipo di densità ossea. La connes-
sione impianto-abutment è precisa, 
stabile, forte e in grado di accogliere 
le forze masticatorie e le tensioni.  
In osso compatto è consigliato il 
posizionamento subcrestale. 
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Cosa dicono i professionisti dell‘impianto copaSKY _______________________________________________________________________________________________________

L‘abutment BioHPP copaSKY elegance garantisce un successo a lungo termine.

1. Guarigione sommersa +  
 deposito di sostanza ossea

2. Inserimento dell‘abutment  
 BioHPP copaSKY elegance +
  individualizzazione 3. Fissaggio della corona

Soluzioni protesiche – i nostri consigli

In qualità di specialisti nelle soluzioni protesiche a supporto implantare e nello sviluppo di resine ad elevate prestazioni offriamo 
protocolli terapeutici innovativi, mirati  alla protezione dei tessuti molli e che garantiscono ai Vostri pazienti risultati il più pos-
sibile similari a quelli dei denti naturali – sia che si tratti di protesi fisse che rimovibili – ottenendo un risultato estetico d‘elevata 
qualità. 
Per la  „terapia One-Time“ viene utilizzato l’affermato abutment BioHPP copaSKY elegance, che al termine della fase di guarigione 
viene inserito al momento della riapertura, e che, sia durante la riabilitazione provvisoria che in quella definitiva, non viene più 
sostituito permettendo di non traumatizzare i tessuti gengivali. Il polimero fisiologico ad elevate prestazioni BioHPP utilizzato 
con l‘abutment BioHPP copaSKY elegance, grazie alle sue caratteristiche simili a quelle del tessuto osseo naturale, funge da 
„stressbreaker“, poichè confrontando i valori d’elasticità, il BioHPP è l’unico materiale che presenta valori paragonabili a quelli del 
tessuto osseo.

PD Dr. Jörg Neugebauer
Studio odontoiatrico, 
Landsberg am Lech

Gli impianti short e ultra short si sono 
affermati come valida alternativa ai 
complessi interventi di innesto osseo 
ed offrono nuove soluzioni per il trat-
tamento dei pazienti che presentano 
una ridotta porzione ossea. L’impian-
to copaSKY mi ha particolarmente 
convinto per la sua elevata stabilità 
primaria.

Dr. Ermanno Davide Perin
Specialista in implantologia 
dentale a carico immediato 
e rigenerativa ossea guidata 
Montebelluna (TV)

Copa SKY è un’ottima alternativa 
per riabilitazioni implantoprote-
siche, in tutti quei casi dove c’è 
poco osso. Nei casi trattati ho 
potuto constatare un’eccellen-
te stabilità primaria, un’ottima 
osteointegrazione e una buona 
guarigione dei tessuti gengivali 
perimplantari.
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Sistema implantare SKY® 

Altre soluzioni protesiche
Soluzioni che permettono di risparmiare tempo grazie a protocolli ottimizzati – con differenti versioni di abutment e materiali 
innovativi per ponti e corone come breCAM.HIPC e BioHPP, ideali per tutti i tipi di abutment. Per il rivestimento dei crown-abut-
ment si consiglia di utilizzare il sistema visio.lign.

Il design, dalla forma concava e slanciata, dei com-
ponenti protesici copaSKY offre maggiore spazio 
ai tessuti molli rispetto agli abutment con profilo 
d‘emergenza, soprattutto nel caso di edentulie 
molto strette. 

Grazie alle due altezze gengivali di 1,5 mm e di 3 
mm è possibile realizzare soluzioni protesiche di 
elevato valore estetico per ogni biotipo gengivale. 

Il design alto è ottimamente indicato quando l‘im-
pianto ha un posizionamento subcrestale. 

1,5 mm

3,0 mm

Panoramica dei componenti protesici copaSKY  ____________________________
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Abutment BioHPP copaSKY elegance

La superficie degli impianti ultra-
short corrisponde a quella degli 
impianti blueSKY con diametro di 4.0 
mm e una lunghezza di 8 mm.

Per favorire il successo a lungo 
termine degli impianti, si consiglia, 
di utilizzare l‘abutment BioHPP 
copaSKY elegance come „stressbre-
aker“ per la riabilitazione protesica. 
Il materiale BioHPP, rinforzato con 
microparticelle ceramiche,  riduce  i 
valori massimi delle forze di carico 
sull‘impianto, proteggendolo in tal 
modo a lungo termine. 

Analisi istologica degli abutment SKY  
elegance in BioHPP. Dettaglio del deposito 
di tessuti connettivi dopo 8 settimane.

José E. Maté Sánchez de Val, Carlos Pérez Albacete Martí-
nez, Sergio Gehrke, María P Ramírez Fernández, Vicente 
G. Vicent, Gerardo Gómez Moreno, José L Calvo Guirado. 
Periimplant tissues behavior around non- 
titanium material: Experimental study in dogs (Compor-
tamento dei tessuti perimplantari su un materiale diverso 
dal titanio: studio sperimentale su cani) 

Per realizzare i restauri sono disponi-
bili le seguenti versioni:
· abutment preconfezionati, che 
 possono essere facilmente indivi-
  dualizzati
· abutment individuali realizzati 
 manualmente con la tecnica di 
 pressofusione for2press
· realizzazione con tecnologia
 CAD/CAM, utilizzando copaSKY 
 elegance BioHPP prefab

Gli abutment BioHPP SKY elegance completano da molti anni l‘offerta dei componenti protesici per gli impianti SKY. Anche  
l’abutment copaSKY elegance si contraddistingue per la sua versatilità, consentendo di attuare in studio protocolli ottimizzati che 
prevedono trattamenti mininvasivi e più veloci per i pazienti. Le proprietà del materiale e le tecniche costruttive degli abutment 
SKY elegance sono state documentate in molti studi scientifici.

Grazie al materiale BioHPP i valori massimi 
delle forze di carico sull‘impianto vengono 
ridotti.

t [S]

F 
[N

]

Abutment in titanio

Abutment BioHPP 
elegance

Dente 
naturale
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Sistema implantare SKY® 

· Facile presa dell’impronta di impianti 
 inclinati grazie alla compensazione 
 dell‘angolazione fino a 20° 
· Utilizzo della cappetta per l’impronta  
 a strappo SKY (REF SKYnPAKA)
  

Abutment multifunzionale copaSKY exso  
L‘abutment copaSKY exso è la soluzione ideale per protocolli efficienti con un ridotto numero di componenti. Lo stesso abutment 
viene utilizzato sia per la presa dell‘impronta che come abutment definitivo. Nella versione con la compensazione dell‘angolazione, 
l‘abutment multifunzionale viene utilizzato come elemento di correzione per la distribuzione delle forze di carico sugli impianti 
leggermente inclinati.

· Gli abutment  possono essere facilmente
 individualizzati in laboratorio, garantendo  
 un risultato estetico ottimale 

· Le riabilitazioni con ponti e corone ce-
 mentate sugli abutment copaSKY exso 
 vengono realizzate in modo semplice, 
 veloce, con un elevato risultato estetico, 
 e contenendo i costi, poichè:
 
 transfert da impronta =  abutment definitivo 

copaSKY exso - Abutment multifuzionale
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Abutment copaSKY per ponti e barre
Le protesi avvitate direttamente di ponti incollati richiedono in molti casi una compensazione dell‘angolazione. Inoltre è molto 
importante che le forze di carico laterali e occlusali vengano trasmesse direttamente sull‘impianto.

L‘abutment per ponti copaSKY non è dotato 
di dispositivo antirotazionale. La connes-
sione conica permette una compensazione 
dell‘angolazione di 20° tra i due impianti, 
in modo tale che i ponti possano essere 
incollati in laboratorio.

10°10°

Abutment copaSKY per ponti e barre

La costruzione può essere facilmente 
inserita ed avvitata occlusalmente. La 
lunga conicità trasmette le forze laterali 
e occlusali direttamente sull‘impianto 
proteggendo le viti da allentamenti e 
fratture.
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Sistema implantare SKY® 

Abutment copaSKY uni.cone

Abutment copaSKY uni.cone 
Il nome di questo componente racchiude già in sè tutta la sua versatilità. Una soluzione universale che completa i migliori protocolli 
protesici e che, grazie a processi standardizzati, garantisce maggiore sicurezza e riduce i costi, indipendentemente dal tipo di sistema 
implantare utilizzato.

L‘impianto corto copaSKY è particolarmente 
indicato per evitare estensioni con più di 
un elemento nel caso di riabilitazioni con 
il sistema SKY fast & fixed - la riabilitazione 
viene realizzata con gli abutment copaSKY 
uni.cone. 

I componenti protesici degli abutment co-
paSKY uni.cone sono gli stessi utilizzati per 
gli abutment SKY uni.cone e quindi viene 
eseguito lo stesso protocollo protesico. 

Con i nuovi abutment copaSKY uni.cone 
vengono utilizzate le cappette protesiche 
SKY uni.cone.

Componenti protesici SKY uni.cone

Foto: PD Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech, Germania



11

copaSKY TiSi.snap - Ancoraggio della protesi
L‘ancoraggio di una protesi su impianti inseriti solo in regione frontale, spesso può portare ad un riassorbimento osseo in regione po-
steriore, compromettendone la stabilità e generando insoddisfazione nei pazienti con un conseguente aumento della frequenza delle 
visite in studio. L‘utilizzo dell‘abutment TiSi.snap in combinazione con il silicone retention.sil sull‘impianto copaSKY offre una soluzione 
alternativa che permetterà di risolvere questi problemi.

Grazie all‘impianto ultrashort copaSKY, 
inserito in regione posteriore, sarà possibi-
le sfruttare il tessuto osseo preesistente e 
riabilitare il paziente senza dover eseguire 
complessi interventi chirurgici e con una 
protesi ancorata in modo stabile.

Il silicone retention.sil è particolarmente 
indicato per l’ancoraggio della protesi,  
perchè offre al paziente un elevato comfort  
e la sensazione di una masticazione naturale. 

TiSi.snap è indicato per essere utilizzato an-
che con gli elementi di ritenzione Locator.

Abutment copaSKY TiSi.snap
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Sistema implantare SKY® 

copaSKY - Restauri con sistemi CAD/CAM 

Lo Scan-Abutment permette una presa 
dell’impronta digitale ottimale sia con scan-
ner intraorali che extraorali.

L‘analogo implantare 3D-Print per modelli 
stampati:
· Un piccolo sottosquadro porta rapidamente
 l‘analogo implantare alla posizione finale 
· Il sicuro ancoraggio con la vite permette 
 di rinunciare ad una complessa fase di 
 incollaggio 

Con l‘utilizzo dei prefab copaSKY in titanio 
o in BioHPP si possono realizzare abutment 
individuali, ottenendo un risultato estetico 
ottimale. 

Un workflow completo per tutti i sistemi aperti CAD/CAM in laboratorio  ____________________________________________________________________________________________

L‘avvento della digitalizzazione sta velocizzando sempre più il flusso di lavoro, garantendo una soluzione di continuità tra studio odon-
toiatrico e laboratorio odontotecnico. I nuovi componenti protesici appositamente sviluppati per il sistema copaSKY sono stati pensati 
per questi moderni workflow.

copaSKY - Restauri con sistemi CAD/CAM 
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Base in titanio copaSKY uni.fit CAD per realiz-
zare abutment individuali in ossido di zirconio 
o in disilicato di litio. 

Con le basi in titanio copaSKY L per il sistema 
CEREC® è possibile realizzare abutment indivi-
duali anche con un workflow alla poltrona. 

È possibile scaricare dalla nostra biblioteca 
CAD i record di dati degli abutment co-
paSKY CAD/CAM per i seguenti programmi 
CAD: 

· exoCAD
· DentalWings
· 3 shape

www.bredent-medical.com/cad-library

Un workflow completo per tutti i sistemi aperti CAD/CAM in laboratorio  ____________________________________________________________________________________________

Basi in titanio per il workflow alla poltrona con il sistema CEREC®   _____________

Base in titanio copaSKY uni.fit Base in titanio copaSKY L per il sistema CEREC®
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Sistema implantare SKY® 

copaSKY
Adattatore gengivale

copaSKY  
Upgrade Kit
REF COPAUPGK

copa4005 copa5005 copa6005
Vite tappo  

inclusa

COPAIA50

copaSKY 
Stop di 
perforazione

copaSKY  
Frese 6.0

copaSKY TK  
Mounter per 
micromotore chirurgico

Fresa pilota

4.0 5.0 6.0

5,2 mm 5,2 mm

Panoramica del sistema copaSKY
Impianti  _____________________________________________________________

Strumenti  ____________________________________________________________

Accessori  ____________________________________________________________

COPAGF22COPDIA50

3D-Print

COPAGF34 COPAGF36 COPAPA22 COPAPA32 COPAUSCI

copaSKY Transfert per 
 impronta finestrata

copaSKY
Analogo implantare

copaSKY uni.fit 
Scan-Abutment 

intra- ed extraorale

COPAEM00

BioHPP copaSKY elegance  ______________________________________________

BioHPP copaSKY elegance
Abutment

COPAEM15

copaSKY elegance 
Base in titanio 0°

BioHPP copaSKY 
elegance prefab

COPEPMST
COPAETBM

2 mm 4 mm 6 mm
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COPEX002

Abutment  ___________________________________________________________

Abutment 
copaSKY exso

COPEX172 COPEX003 COPEX173 COPABRS2

Abutment copaSKY per 
ponti e barre

COPABRS3

COPPFTST

Set copaSKY 
prefab in titanio

Abutment copaSKY per sistemi CAD/CAM  _________________________________

COPAUTB2

copaSKY uni.fit
base in titanio

COPAUTB3 COPCTBL2

copaSKY base in titanio L 
per sistema CEREC®

COPCTBL3

COPTISI2

Abutment copaSKY  
TiSi.snap

COPTISI3

Abutment copaSKY uni.cone  

Componenti protesici SKY uni.cone

COPAUC01 COPAUC02 COPAUC03

SKYUCSNP SKYUCREG SKYUCAGK SKYUSCIE SKYUCAOL SKYUCPKT SKYUCPKC SKYUCPKK SKYUCPKS SKYUCTLA SKYdUCLA

SKYnPAKA

Viti copaSKY  _________________________________________________________
copaSKY  

Vite per abutment 
M1,6

COPASM16

copaSKY  
Vite da laboratorio 

M1,6

COPALM16
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® Marchi o loghi aziendali registrati:
 SKY®, whiteSKY®, blueSKY®,  Torx® osseo-connect-surface (ocs)®, BioHPP®, visio.lign®

La storia del successo del sistema implantare SKY ha avuto inizio nel 2003. Fino ad oggi odontoiatri e odontotec-
nici di tutto il mondo hanno scelto di utilizzare con fiducia oltre un milione di impianti SKY e circa 2,5 milioni di 
componenti protesici del nostro sistema, per restituire ai lori pazienti  una masticazione corretta e funzionale, un 
risultato estetico ottimale e quindi garantire loro una migliore qualità di vita.

Per le riabilitazioni a carico immediato, blueSKY è l‘impianto in titanio che ha riscosso il maggiore successo. Dotato 
di un‘eccezionale stabilità primaria, blueSKY costituisce il fulcro del nostro protocollo terapeutico SKY fast & fixed 
per arcate edentule o prossime ad una completa edentulia. Dal 2007 i pazienti sono stati riabilitati con successo 
grazie alla combinazione del sistema  SKY fast & fixed con materiali fisiologici,  come il BioHPP, e con la terapia 
aPDT in base al protocollo del sistema HELBO (terapia antimicrobica fotodinamica).  

Entrate a far parte anche Voi della  „SKY Community“ e venite a scoprire le molteplici possibilità che, grazie a 
soluzioni terapeutiche all‘avanguardia e a numerosi servizi offerti dalla bredent group, incrementeranno per lungo 
tempo il successo del Vostro studio o del Vostro laboratorio, incontrando la soddisfazione dei Vostri pazienti. 


