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Simbiosi  techniques were born to create 

assembled and integral dental prosthesis with 

Titanium abutments, through two processing 

methods, one with CAD CAM and the other with 

lost wax casting MANUAL 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.

In the pre-milling technique of  Simbiosi Pre-

Milled®, the user builds the morphology of the 

abutment with any CAD system designer, 

neglecting the realization of each individual 

implant’s engagement.

The system involves the construction of the 

abutment’s morphology milling a Pre-Milled® 

that is already provided with a pre-processed 

engagement, to always guarantee a perfect fit.

Simbiosi has three different Scan Body's shapes, 

every one with similar characteristics in order to 

guarantee the perfect repositioning in Dental 

Wings sofware.

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.

Le sistematiche Simbiosi nascono per realizzare 

protesi dentale assemblata e integrale con 

abutment in titanio, con i due metodi di 

lavorazione CAD CAM e MANUALE con tecnica di 

fusione a cera persa. 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.

Nella tecnica pre-fresata di Simbiosi Pre-Milled®, 

l’utilizzatore costruisce la morfologia 

dell’abutment con qualsiasi sistema CAD 

Designer, trascurando la realizzazione 

dell’ingaggio di ogni singolo impianto. Il sistema 

prevede la costruzione della morfologia del 

proprio abutment fresando un Pre-Milled® 

Simbiosi che è già dotato di un ingaggio pre-

lavorato, per garantire sempre un accoppiamento 

perfetto.

Simbiosi dispone di tre forme diverse di scan 

Body, ognuna con caratteristiche simili perchè, 

utilizzandoli, possa essere garantito il 

riposizionamento perfetto nei software Digitali.

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.
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Scan Body I.P.F is the first Scan Body that 

was created by Simbiosi in 2009. 

Its shape includes high level technologies 

and this lets it be the Scan Body that 

offers the greatest repositioning 

capability in CAD dental softwares.

The morphology of this Scan  Body is 

patented; The three spheres placed in the 

head represent the innovation of the 

scanning system,  since they head  the 

repositioning of the implant in a safe way. 

  IPFIPF

 Scan Body UNICO with its shape includes 

high level technologies and this lets it be 

the Scan Body that offers the greatest 

repositioning capability in CAD dental 

softwares. UNICO is the ideal Scan Body  

for scans in narrow spaces that are 

constrained by the dental morphology and 

its shape is never greater than the 

diameter of the system to be detected; for 

this reason and for its high capacity to 

repositioning it is recommended for inta-

oral scans of all types. Its shape is 

patented; the three negative spheres  

placed in head represent the innovation of 

the scanning system, since they head  the 

repositioning of the implant in a safe way.

UNICOUNICO

Toothless®  is the latest Simbiosi creation 

for the family of products Scan Body.

Specially studied and designed to make 

the intra-oral scan quick and safe, Scan 

Body Toothless®  allows, thanks to its 

reduced form, to detect the implant 

position of 4 implants in less than 3 

minutes, with the security of a certain 

position. The morphology of this Scan  

Body is patented; the innovation of the 

scanning system head the repositioning  of 

the implant in a safe way.

Toothless®  is indicated to detect the 

position of implants for total edentulous 

patients, both in the maxilla and in the 

mandibular part.

Toothless®  è l'ultima creazione Simbiosi 

per la famiglia di prodotti Scan Body. 

Appositamente studiato e disegnato per 

rendere veloce e sicura la scansione intra-

orale, Scan Body Toothless®  permette, 

grazie alla sua forma ridotta, di rilevare 

una posizione implantare di 4 impianti in 

meno di 3 minuti, con la sicurezza di una 

posizione certa. La morfologia di questo 

Scan Body è brevettata; l'innovazione del 

sistema di scansione guida il 

riposizionamento sicuro dell'impianto. 

Toothless®  è indicato per rilevare la 

posizione per impianti in edentulie totali, 

sia nel mascellare superiore che nel 

mandibolare inferiore.

Lo Scan Body UNICO con la  sua forma 

racchiude molta tecnologia che lo rende lo 

scan Body che offre le maggiori capacità di 

riposizionamento nei software CAD 

Dentali. UNICO è lo Scan Body ideale per le 

scansioni in spazi angusti ed obbligati 

dalla morfologia dentale, la sua forma non 

è mai superiore al diametro dell'impianto 

da rilevare, per questo motivo e per le sue 

alte capacità di riposizionamento è 

raccomandato per le scansioni inta-orali di 

tutti i tipi. La sua forma è brevettata, le tre 

sfere in negativo poste in testa 

rappresentano l'innovazione del sistema  

di scansione, guidando il riposizionamento 

sicuro dell'impianto. 

Lo Scan Body I.P.F è il primo Scan Body 

nato in casa Simbiosi nell'anno 2009. 

La sua forma racchiude  molta tecnologia 

e ciò lo rende lo Scan Body che offre le 

maggiori capacità di riposizionamento nei 

software CAD Dentali. La morfologia di 

questo Scan Body è brevettata; le tre sfere 

poste in testa rappresentano 

l'innovazione del sistema  di scansione, 

guidando il riposizionamento sicuro 

dell'impianto. 
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