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Simbiosi  Classic technique was born to create 

assembled dental prosthesis through two 

processing methods, one with CAD CAM and the 

other with lost wax casting MANUALl technique.

The product Simbiosi  Classic allows to always 

have programmed thicknesses for the bonding, 

regardless of the implant axes, both with the 

library into the software and with the lost wax 

casting technique and the provided castable.

The system Simbiosi  Classic will allow to create 

restorations made of Titanium, Zirconia, Laser 

sintering and all the new generation ceramic 

materials.

On the interface Simbiosi  you can paste both 

whole structures and single elements, created in 

a customized way, suited for each patient, 

treating final dental restorations or temporary 

teeth. 

All the components that show the engagement 

with the endosseus implant (excluding the 

castable part and the screw) are subjected to a 

treatment of surface coating with Titanium 

Nitride, that guarantees the manteinance of the 

Titanium surfaces for a long period and that 

makes the product more resistant to scratching..

Simbiosi produce tre tipologie di Scan Body: 

Scan Body IPF - Scan Body UNICO - Scan Body 

TOOTHLESS®

Questi strumenti sono appositi dispositivi per 

la rilevazione, con l'ausilio di scanner, siano essi 

da tavolo o intra-orali, dell'esatta posizione 

dell'impianto endosseo che il professionista ha 

inserito al paziente. Il fine è quello di 

ricostruire materialmente o virtualmente 

l'esatta riproduzione del cavo orale che dovrà 

ricevere la protesi dentaria.

Il corpo di scansione “Scan Body” è necessario e 

serve  al rilevamento della posizione 

dell'impianto per la costruzione di abutment in 

formato digitale  tramite software CAD.

Simbiosi  Scan Body è disponibile in diverse 

misure, diametri e forme, rispettivamente 

compatibili alle case implantari, per ogni 

particolare diametro e sistema di impianto.

La sistematica Simbiosi Classic nasce per 

realizzare protesi dentale assemblata, con due 

metodi di lavorazione: con CAD CAM e MANUALE 

con tecnica di fusione a cera persa.

Il prodotto Simbiosi Classic consente di avere 

sempre gli spessori programmati per 

l’incollaggio a prescindere dagli assi implantari, 

sia con la libreria all’interno del software, che 

con la tecnica di fusione a cera persa del 

calcinabile fornito.

Il sistema Simbiosi Classic permetterà di 

realizzare restauri in Titanio, Zirconia, Laser 

sintering e in tutti i materiali ceramici di nuova 

generazione.

Sull'interfaccia Simbiosi possono essere incollate 

strutture ed elementi singoli, realizzate in modo 

personalizzato adatto ad ogni paziente, trattando 

restauri dentali definitivi o provvisori. 

Tutta la componentistica riportante l'ingaggio 

con l'impianto endosseo (esclusa quindi la parte 

calcinabile e la vite) viene sottoposta ad un 

trattamento di rivestimento superficiale al 

Nitruro di Titanio, che garantisce il 

mantenimento delle superfici del Titanio per un 

lungo periodo oltre che una maggiore resistenza 

del prodotto alla scalfittura.

Simbiosi produces three types of Scan Body: 

Scan Body IPF - Scan Body UNICO - Scan Body 

TOOTHLESS®.

With the aid of the scanner (desktop or intra-

oral), these tools are suitable devices for the 

detection of the exact position of the endosseus 

implant that the professional inserted into the 

patient’s mouth. The aim is to physically or 

virtually reconstruct the exact reproduction of 

the oral cavity that has to receive the dental 

prosthesis. The Scan Body is a necessary device 

and it is solely used for the implant position’s 

detection to build abutment in electronic 

format using CAD softwares.

Simbiosi  Scan Body is available in different 

sizes, diameters and shapes, respectively 

compatible with the implants’ manifacturers, 

with special diameter and particular implant 

system.

SimbiosiSimbiosi  La vera soluzione implantare …

            The real implant solution ...



Questa interfaccia è prodotta
per ogni linea implantare, utile 
per protesizzare elementi
Singoli; caratteristica: 
non rotanti

Questa interfaccia è prodotta
per ogni linea implantare, utile 
per protesizzare più 
elementi collegati tra loro; 
caratteristica:
rotanti

Bridge

Single

PROCEDIMENTO DIGITALE
DIGITAL PROCEDURE

PROCEDIMENTO MANUALE
MANUAL PROCEDURE

This interface is produced for every
 implant line, useful to
create prosthesis for 
single elements; feature: 
no Rotational

This interface is produced for every
 implant line, useful to
create prosthesis for various 
elements that are connected; feature:
rotational

Come e dove usare Simbiosi Classic
How and where to use Simbiosi Classic

Nobel Biocare Replace Nobel Biocare Branemark Sweden & Martina Pilot 3i Certain

3i External Zimmer Screw Vent Straumann Bone Level Straumann Synocta
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