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La Medusa 
appare come l'animale che meglio 

rappresenta il cambiamento del nostro settore oggi; 
l'avvento delle tecniche digitali

genera rinnovamento e cambiamento per tutti noi. 
 

Alcuni studi hanno verificato che la medusa 
“Turritopsis nutricula “

è potenzialmente immortale: si è dimostrato che,
 col passare del tempo, è in grado di ringiovanire 

sempre di più fino a ricominciare 
un nuovo ciclo di vita. 

Questo processo di ringiovanimento sembra 
essere causato da forti fattori ambientali

 che partecipano ai mutamenti cellulari dell'organismo.

Il  segreto dell'immortalità è forse custodito 
sul fondo del Mare

 in una  piccola Medusa. 

Così come Eracle riuscì a godere della 
doppia natura celeste e terrena dopo aver sposato Ebe, la dea 

dell'eterna giovinezza.

Ci auguriamo che la vitalità inventata da Simbiosi, nel
 proporre le proprie competenze in formato digitale 

odontoiatrico,  sia una nuova vita per l'intero settore, 
proprio come la Medusa rigenera la sua vita 

quando si sente minacciata.

Rinnovamento 

MISSIONE



Simbiosi è

 raggiungibile da

 Firenze e Pisa 

dalla strada di grande 

comunicazione FI_PI_LI

Uscita Empoli 

Simbiosi è una azienda che offre esperienza 

pluriennale applicata al dentale, è riuscita a 

trasformare idee in prodotti per la protesi 

dentale su impianti. I prodotti Simbiosi 

offrono aiuto e tecnica avanzata ai 

professionisti, odontotecnici e odontoiatrici, 

permettendo di semplificare la costruzione 

di protesi dentale nel mondo digitale. 

Ottimizza i tempi, rende economico il lavoro 

e certi i risultati. Tutti i prodotti Simbiosi 

sono realizzati con le più moderne tecniche 

di progettazione e costruzione, il controllo 

qualità di ogni singolo pezzo prodotto, 

assicura all'odontotecnico ed all'odontoiatra 

il confezionamento di una protesi 

perfettamente sicura.

La tecnica digitale (scansione intra-orale, 

sistemi cad-cam di laboratorio) assicura 

sviluppo aziendale e permette di continuare 

a creare qualità della vostra protesi dentale.

AZIENDA 

“Simbiosi: soluzioni, non prodotti”
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Simbiosi® Classic Pre - Milled®

Scan Body Cemento

Accessori DWOS
Viti

Top Carbon Screw®

Convertitori 
d'ingaggio 
protesico

Dischi CAD - CAMLibrerie CAD CAM
Uso digitale per 

impianti

Analoghi protesi 
implantare

Tecnologia  
CAD CAM 

Simbiosi accademy 
Formazione CAD CAM 

GAMMA DEI PRODOTTI
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“Chi non si forma si ferma!”

Simbiosi, e tutto il suo staff, ormai da anni mette a disposizione la propria 

esperienza a tutti gli odontotecnici che richiedano un percorso formativo 

professionale nel mondo digitale. 

L'esperienza e la professionalità che i docenti hanno ormai dimostrato negli 

anni, mette in condizioni l'odontotecnico  e l'odontoiatra di sentirsi custodito 

ed assistito in ogni momento; avere una figura preparata che risponda alle 

sue domande, è il vero valore aggiunto che Simbiosi può fornire.

 Simbiosi prepara l'intera squadra odontoiatra, organizza percorsi di 

formazione che possono soddisfare le nozioni base di un neofita che entra in 

questa realtà digitale, fino alla più avanzata didattica, nelle procedure 

tecniche ed in risposta ad ogni singola realtà lavorativa. 

Ogni partecipante sarà sempre in contatto con il proprio tutor per ogni 

esigenza, accompagnato nel cammino quotidiano per non trovarsi mai 

costretto a “sbagliare per imparare”.

SIMBIOSI ACCADEMY 
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Sempre nell'ottica di rendere semplice il lavoro degli odontotecnici, a partire dalla scelta dei 

prodotti da utilizzare per costruire la protesi implantare, Simbiosi ha ideato il “Cattura 

Codice”, che  consiste in una busta nella quale è possibile inserire i cartoncini riportanti i 

codici Simbiosi relativi ad ogni casa implantare: selezionando il diametro dell'impianto da 

utilizzare, si potrà ottenere facilmente il codice Simbiosi relativo ad ogni linea prodotti.

Il Cattura Codice viene fornito da Simbiosi come anche le schede di ogni casa implantare, che, 

contraddistinte dal colore stampato in testa alla scheda Simbiosi, riportano tutti i diametri dei 

prodotti Simbiosi.

Le schede possono essere raggruppate con un anello che Simbiosi offre in dotazione, e che può 

essere aperto per estrarre la scheda occorrente da inserire all'interno della busta.

 Le schede si inseriscono singolarmente e, selezionando il diametro dell'impianto da 

protesizzare, sarà possibile ottenere tutti i codici per ordinare in completa sicurezza gli 

articoli Simbiosi occorrenti. 

Tipo 
Impianto

Diametro impianto

   Classic Single 

Classic Bridge

Classic Convertitore

Pre-Milled®

Cod.Scan Body UNICO

Librerie Digitali

Cod. viti di lavoro

Librerie Digitali

CATTURA CODICE

Semplice per scegliere

PAG 7



  Ogni confezione contiene l'occorrente per protesizzare un impianto, con tecnica digitale, 
ossia interfaccia, vite TopCarbonScrew®, calcinabile*

Simbiosi fornisce confezioni dei prodotti da:

 5  pezzi, per protesizzare 5 impianti
 3  pezzi, per protesizzare 3 impianti
 1 pezzo, per protesizzare 1 impianto

* Calcinabile per fusione manuale fornito su richiesta

CONFEZIONE CLASSIC contiene 
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La sistematica Simbiosi Classic nasce per realizzare protesi dentale assemblata, con due metodi 

di lavorazione: Digitale con CAD CAM e MANUALE con tecnica di Fusione a cera persa.

Utilizzare  Simbiosi Classic consente di avere sempre gli spessori programmati per l’incollaggio, 

sia utilizzando CAD software, che la tecnica di fusione a cera persa.

Il sistema Simbiosi Classic permetterà di realizzare restauri in 

Pmma,     Titanio,         Zirconia,      Laser  Sintering,       Cromo Cobalto 

e in tutti i materiali ceramici di nuova generazione.

L'interfaccia Simbiosi è versatile per tutti restauri dentali definitivi o provvisori. 

A garantire il mantenimento della perfetta superficie del Titanio nel tempo e la resistenza alla 

scalfittura nei normali trattamenti di igiene tutte le interfacce sono rivestite in TIN.

La tecnica al servizio della professionalità

Scegli l'originale Simbiosi® 

CLASSIC 
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Single

Questa interfaccia è prodotta
per ogni linea implantare, utile 

per protesizzare elementi
Singoli.

Caratteristica:
 

non rotanti

Bridge
Questa interfaccia è prodotta

per ogni linea implantare, utile 
per protesizzare più 

elementi collegati tra loro. 
Caratteristica:

rotanti

Con la sistematica Simbiosi Classic è possibile gestire tutti i casi protesici che si propongono 

durante il lavoro, permette di diversificare le protesi (single e bridge) per essere

sempre più performante durante le installazioni della protesi implantare. 

RIDUZIONE DA 
6mm a 4 mm

  
Dove lo  spazio masticatorio non è 

sufficente, è raccomandato l'utilizzo 

dell'interfaccia da 4 mm. Tutte le librerie 

sono disponibili. 

Filmato disponibile:
https://youtu.be/8mv58XrxfZM

CLASSIC Single/Bridge
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Procedimento manualeProcedimento digitale
       INTRA-ORALE

Filmato disponibile:
https://youtu.be/_4AY4JMhZeE

* Calcinabile per fusione
             manuale fornito su richiesta

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

DOPPIO UTILIZZO DEL CLASSIC 
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Massimo controllo 
degli spessori

L'assemblaggio assicura la corretta 

applicazione della protesi all'impianto 

senza generare tensioni compromettenti.

 Sicuramente gli spessori per l'adesivo 

“cemento Zirco Cem” sono corretti e 

durevoli; serrando la vite, non si 

creeranno mai 

tensioni alla protesi.

Sezione della protesi

Spessore riservato alla 
cementazione - Cilindro

 80 μm

Spessore riservato alla 
cementazione - Cilindro

 50 μm

Nessuno spessore 
riservato alla 

cementazione 

L'ASSEMBLAGGIO CORRETTO 
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Spazio per l'assemblaggio

Blocco anti rotazione interfaccia



Il Nitruro di Titanio, TiN, è un composto 
binario tra titanio e azoto; è un materiale 
ceramico estremamente duro,  usato per 

ricoprire leghe di Titanio e per migliorare le 
proprietà superficiali dell'oggetto.

Applicato in strato sottile, le superfici 
vengono protette e indurite;  questo

 rivestimento antigraffio
 non è tossico ed utilizzato anche per

protesi mediche.

Simbiosi lo ha scelto per garantire nel tempo le 
caratteristiche delle sue interfacce, assicurando 

maggiore durata ed efficacia.

La vite clinica “Top Carbon Screw®”, deve garantire una 
resistenza meccanica maggiore per la sicurezza del 
serraggio del professionista; per questo Simbiosi ha 
ritenuto opportuno trattare la testa della vite clinica

con un trattamento DLC 
Il DLC (Diamond like Carbon), depositato con

tecnologia PaCVD 
(Plasma assisted Chemical Vapour Deposition), è un 

rivestimento innovativo a base di carbonio, che permette 
di realizzare strati di maggiore durezza superficiale

per ottenere una barriera anti-usura.
Il DLC, infatti, sfrutta due proprietà chimiche del 
carbonio: la durezza, tipica del diamante, più la 

facilità di scorrimento della grafite.
La sue caratteristiche rendono la vite ideale affinché, in 

coppia di serraggio, possa subire la minima 
deformazione superficiale e garantire il serraggio.

I cacciaviti che l'odontoiatra e l'odontotecnico 
utilizzeranno, sono gli stessi dati in dotazione dalle varie 
case implantari: questo renderà semplice il lavoro, senza 

cambiare la propria tecnica di lavorazione.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 
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Nitruro di Titanio 

Top carbon screw ® 



Convertitore Simbiosi

Il convertitore Simbiosi nasce per completare ogni 

esigenza che può presentarsi all'odontotecnico ogni 

qual volta si trova ad utilizzare ingaggi interni.

Il convertitore Simbiosi risolve il possibile 

problema dato da angolazioni di impianti 

troppo ampie, offrendo la possibilità di realizzare la 

protesi, trasformando l'ingaggio da interno ad 

esterno, utilizzando un'unica vite di serraggio.

Vengono evitati così i problemi di svitamento ed è 

possibile risparmiare gli accessori MUA. 

CONVERTITORI 
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descrizione prodotto 
multilingue

multilingual product 
description

lotto 
assegnato

assigned lot

produttore

producer

prodotto non 
sterile

non – sterile 
product

consultare le istruzioni 
d'uso

refer to the operating 
instructions

prodotto non 
riutilizzabile

product can not be 
reused

consultare i documenti 
allegati

see the attached documents

specifiche del contenuto nella 
confezione

specific contents of the 
boxlogo

marcatura medicale

medical marking

Etichettatura su scatola e 
blister  riportante tutte le 

informazioni specifiche sul 
prodotto

Label on box and blister 
showing all the specific 

product information

GARANZIA DI QUALITA'

ETICHETTATURA LABELLING
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Le tecniche che oggi, allo stato dell’arte, sono ritenute le più valide per il raggiungimento

 della passivazione di una protesi dentale su impianti, sono quelle definite “assemblate”.

I due componenti “la morfologica” e “la connessione implantare”,

 direttamente assemblate con un sistema di incollaggio.

 Questa tecnica ha dimostrato di essere l'unica a garantire una protesi senza tensioni. 

 Simbiosi,  ha fondato tutte le sue  proprietà intellettuali, basandosi sulla ricerca di 

ogni particolare, al fine di garantire nei minimi dettagli tutto il necessario per una

perfetta riuscita delle protesi implantari assemblate.

Garanzia certificata dei propri prodotti.

ZIRCO CEM 
CEMENTO

Cemento adesivo per uso odontoiatrico

Composito auto polimerizzante per la cementazione definitiva di 

ponti e corone in zirconia,  maryland bridge, sia per 

l’implantologia (zirconia/zirconia) che per il moncone naturale 

ed in ogni metallo. 

Zirco-Cem è utilizzabile anche in laboratorio come adesivo per 

protesi combinata ed assemblata con tecnica Simbiosi Classic,  

per tutti i metalli preziosi e non ed i materiali ceramici (Zirconia 

e simil materiali). Il prodotto è fornito in dispenser pronto all’uso, 

atto alla miscelazione con apposite canule di miscelazione.

ASSEMBLARE
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Come si utilizza Zirco – Cem cemento

Cemento adesivo per uso odontotecnico, ideale per unire 

parti metalliche a controparti in ceramica, di colore 

bianco e di viscosità ideale per creare spessori che 

garantiscono la perfetta adesione nella tecnica 

Simbiosi Classic. 

La granulometria ridotta del composito assicura una 

cementazione corretta e priva di rialzi, masticatori o di 

posizione, possibili conseguenze di un elevato

 spessore del cemento.

Le due parti da connettere devono essere trattate in 

ugual maniera: è necessario pulire le superfici con alcool 

isoprophilico e lasciarle asciugare, oppure vaporizzare le 

parti per rimuovere ogni possibile impurità che possa 

creare ostacolo durante la cementazione. 

Sul moncone naturale non deve essere applicata nessuna 

mordenzatura e nessun adesivo. 

Dati tecnici

Resistenza alla compressione: 211 mps

Modulo di elasticità: 5094 mps

Resistenza alla flessione: 87 mps

Durezza Vichers: 200 mps

Test di citotossicità

Simbiosi ha effettuato un'analisi 

di valutazione comprovante che il 

cemento ZIRCO-CEM e il primer 

ADHE METAL, applicati alle 

superfici dei prodotti della linea 

Simbiosi Classic, riportano la 

totale assenza di fenomeni 

avversi, sia di tipo citotossico che 

di tipo infiammatorio, sui 

fibroblasti e sul tessuto 

connettivo.

Le prove  sono state condotte 

secondo i protocolli contenuti 

nella norma EN ISO 10993-

1:2010 Valutazione Biologica dei 

Dispositivi Medici - Prove per la 

citotossicità in vitro.

ASSEMBLARE 
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PIASTRE DI CALIBRATURA PER ARTICOLATORI

Piastre di calibrazione per articolatori utilizzabili nei software DWOS

La confezione contiene:

 ● due piastre di calibrazione

 prodotte con tecniche sofisticate

            di produzione che garantisce 

            precisione inferiore ai 20 µm

 ● piastra di aiuto montaggio o

            calotta.

 ● istruzioni d'uso

“Velocizzare le tue procedure di scansione in
DWOS  è possibile e corretto”

“ Semplifica le tue mosse...”
Filmato disponibile:
https://youtu.be/YqJPHYBBiFw

ACCESSORI
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Il Simbiosi Pre-Milled®   è un prodotto  che può essere utilizzato per la costruzione di 

abutment personalizzati, adatto ad ogni paziente, un trattamento di restauri dentali 

definitivo. 

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 Pre-Milled® prevede la costruzione della morfologia del proprio abutment, il 

Pre-Milled® Simbiosi ha già l'ingaggio realizzato,  pre-lavorato, per garantire sempre un 

accoppiamento perfetto con l'impianto.

 Il Pre-Milled® Simbiosi è lavorabiole con più comuni CAM, i vari sistemi consentono di 

realizzare tragitti trans-mucosi personalizzati, senza sforzo alcuno.

 Consente pertanto risparmio di tempo nella produzione degli abutment e permette in 

velocità e autonomia di realizzare abutment. 

Il Simbiosi Pre-Milled® è disponibile in diverse misure, diametri e forme, rispettivamente 

compatibili alle case implantari da Simbiosi prodotte.

La tecnica al servizio della professionalità

Scegli l'originale Simbiosi® 

PRE-MILLED ®
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Il sistema Pre-milled®

Il sistema Pre-milled® è nato da una idea di Simbiosi per completare la  risposta a tutte le 

esigenze di costruzione di protesi dentale; la prescrizione di protesi cementata con abutment e 

successivo elemento dentale, è comunemente usata e l'odontotecnico deve adattare forme 

standard difficilmente adattabili al paziente che sta trattando.

 Per questo Simbiosi ha ideato il sistema Pre-milled®, utilizzabile direttamente nei laboratori 

dotati di macchine fresatrici per metallo. 

Grazie alla collaborazione con aziende costruttrici di macchine fresatrici, Simbiosi offre la 

possibilità di installare il proprio sistema Pre-milled® in semplicità. 

Per il corretto utilizzo del Pre-milled® è necessario installare il supporto “staffa” per 

accoglierlo e per poi lavorarlo con una procedura di ripresa di fresaggio, già predisposta nei 

più importanti CAM che attualmente si trovano sul mercato . Lo staff di Simbiosi collabora con 

le maggiori aziende, allo scopo di rendere semplice l'utilizzo giornaliero dei prodotti Simbiosi.
 

Staffaggio macchina diametro 
 ⍉  98,00 mm

Tutte le attrezzature sono costruite in
acciaio temperato per 

garantire l'attacco con il Pre-milled®

COME OTTENERE UN PRE-MILLED ®
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multilingue
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ETICHETTATURA LABELLING

Etichettatura su scatola e eco-blister 
riportante tutte le informazioni 

specifiche sul prodotto

Label on box and eco-blister 
showing all the specific 

product information

xxxx

GARANZIA DI QUALITA'

ETICHETTATURA LABELLING
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Simbiosi Scan Body  : 

 Scan Body UNICO®  - Scan Body TOOTHLESS®

Lo scan Body è uno strumento per la rilevazione digitale della posizione implantare, con 

l'ausilio di scanner, siano essi da tavolo o intra-orali. 

L'esatta posizione dell'impianto  non è più un problema.

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.

SCAN BODY
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UNICO®

TOOTHLESS®



Tutti gli Scan Body Simbiosi sono in metallo trattato e opacizzato, già pronto per la 

scansione senza dover utilizzare polveri aggiuntive.

La costruzione in metallo permette di essere utilizzato molte volte, senza il rischio di perdere 

le caratteristiche di precisione nell'accoppiamento con l'impianto.

Il metallo inoltre garantisce la possibilità di sterilizzazione degli Scan Body;  test ripetuti 

dimostrano che gli Scan Body Simbiosi, anche se più volte sterilizzati, non perdono le 

caratteristiche di scansionabilità.

Simbiosi Scan Body è disponibile in diverse misure, diametri e forme,  rispettivamente

 compatibili alle case implantari, per ogni particolare  diametro e sistema di impianto.

SCAN BODY PRONTI ALL'USO
 da utilizzare senza polvere

SCAN BODY  PERFORMANTI
 maggiore velocità di scansione

Filmato disponibile:
https://youtu.be/MyETs8tECSs

SCAN BODY
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Lo Scan Body UNICO è nato in Simbiosi nell'anno 2012. 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. 

Il Tappo monouso di chiusura del foro accesso vite è l'accessorio che garantisce la scansione 

perfetta, senza nessuna informazione scorretta. 

Filmato disponibile:
https://youtu.be/x-kc2ZSAo9E

SCAN BODY UNICO
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Unico ®   system 

Edentulie parziali



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 nei pazienti edentuli.

 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.

Il Tappo monouso di chiusura del foro accesso vite è 

l'accessorio che garantisce la scansione perfetta, senza nessuna 

informazione scorretta. 

Filmato disponibile:
https://youtu.be/idq9xdj0ZIU

SCAN BODY TOOTHLESS ®
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Etichettatura su scatola e tubetto 
riportante tutte le informazioni 

specifiche sul prodotto

Label on box and little tube 
showing all the specific 

product information

descrizione prodotto 
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GARANZIA DI QUALITA'

ETICHETTATURA LABELLING
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Nero Oro Rosso Blu 

Conteniore con chiusura di sicurezza, completamente 

in alluminio. Il comodo box sterilizzabile, può

contenere fino a 10 Scan Body, con la propria vite.

Disponibile in 4 colori diversi per differenziare

diverse linee implantari.

Può contenere tutti gli Scan body che Simbiosi produce,

(Unico® e Toothless®). Chiudendo il coperchio scorrevole,

l'apposito dispositivo di sicurezza impedisce 

l'apertura accidentale del box.

Resistente a tutti i cicli di sterilizzazione all'interno 

dello studio dentistico.

MEDICAL      SCAN BOX

             A.S.T. 
(Anatomical Support Transfer) 

Accessori 

Il supporto A.S.T. consente il trasferimento delle 
informazioni di ritorno da prove in cavità orale, di protesi 

progettate con scansione intra-orale.
Non essendo presente il modello in gesso, consente  

facilmente il trasferimento delle informazioni di cerature o 
provvisori, condizionamenti mucose, ecc. modificati 
durante le prove, procedura che risultava difficile. 

Costruito in plastica adatta alla scansione.

ACCESSORI SCAN BOX
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Simbiosi mette a disposizione degli utilizzatori dei vari 

software CAD il proprio know-how per l'utilizzo delle 

librerie, necessarie per la costruzione di protesi dentali 

direttamente con i CAD più prestigiosi.

TM TMTM

http://www.simbiosisrl.com/site/librerie-sito/

LIBRERIE IMPLANTARI 
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LA PROPRIETÁ 
INTELLETTUALE 

GARANTISCE IL PRODOTTO 
ORIGINALE

Simbiosi, con tutto il suo staff, lavora e crea 

soluzioni nel mondo digitale moderno 

dell'odontoiatria. 

Rimanendo profondamente legata alle esigenze di 

precisione e accuratezza del lavoro odontoiatrico e 

odontotecnico, Simbiosi gestisce l'azienda con le più 

moderne tecnologie.

Per questo protegge e testa ogni singolo prodotto 

immesso sul mercato, oggi garantito dal suo sistema 

di qualità, di cui Simbiosi si è dotata.

Il vero Made in Italy

Tutti i prodotti Simbiosi sono disegnati, prodotti 
controllati e confezionati in Italia.

Made in Italy

SIMBIOSI L'ORIGINALE
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