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Sinus Easy FluidSinus Easy Fluid

Il kit Sinus Easy Fluid è stato appositamente studiato per e�ettuare una innovativa tecnica di 
rialzo crestale del seno mascellare.
Questo kit permette l’iniezione, in maniera calibrata e predicibile, di biomateriale di consist-
enza pastosa in quantità de�nita, consentendo il contemporaneo scollamento della mucosa 
sinusale ed il riempimento dello spazio sotto-schneideriano così creatosi.
L’utilizzo del Sinus Easy Fluid, quindi, permette una distribuzione radiale ed uniforme del 
biomateriale che, grazie alla sua consistenza pastosa, forma un’elevazione cupoliforme della 
membrana sinusale proprio in corrispondenza del futuro sito implantare.
I vantaggi della metodica proposta sono rappresentati da una cospicua elevazione del pavi-
mento del seno mascellare ottenuta in tempi ridotti grazie al simultaneo sollevamento e 
riempimento operato dal biomateriale. La curva di apprendimento della metodica è breve 
ed i risultati ottenibili non sono operatore-dipendenti. Il considerevole vantaggio di poter 
approcciare a livello crestale riduce inoltre sia la traumaticità degli interventi sia la
morbilità degli stessi.
Questa tecnica, che è �nalizzata unicamente all’elevazione del pavimento del seno mascel-
lare, può essere a�ancata alle più comuni metodiche di preparazione del tunnel implantare, 
che si attuano nel rialzo per via crestale, sia che facciano uso di strumenti rotanti che di stru-
menti piezoelettrici.
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ProtocolloProtocollo

La fresa, con i stop di profondità, crea 
l’alveolo chirurgico.

2

La lift drill, con i stop di profondità, consente 
di avanzare un millimetro alla volta �no a 
prendere contatto con la corticale del seno 
mascellare.

4

Si misura l’altezza della cresta ossea 
residua in fase pre-operatoria (es. 7,0 mm).

1

Con un Profondimetro si valuta l’integrità 
del pavimento del seno mascellare.

3

Con un Profondimetro si valuta l’integrità 
del pavimento del seno mascellare.

5
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Il connettore curvo a 30° viene innestato 
nel dispenser e permette al Sinus Easy 
Fluid di iniettare il biomateriale nel seno 
mascellare.

9

L’impianto viene posizionato nella cresta 
residua e nel materiale da innesto.

10

Il pro�ler regolarizza la preparazione per 
facilitare il posizionamento del dispenser.

7

Il dispenser solleva la membrana con la 
sua zona apicale liscia e stondata.

8
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ProtocolloProtocollo

la lift drill discontinua il pavimento del 
seno mascellare in totale sicurezza.
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Strumento a controllo micrometrico, che inietta 
progressivamente i biomateriali da innesto, di consistenza 
pastosa. 

1 Sinus Easy FluidSinus Easy Fluid
Il dispenser è dotato di una caratteristica zona apicale liscia 
e stondata, al di sotto della quale vi sono delle asole che 
servono a iniettare e distribuire il biomateriale nel seno 
mascellare per via laterale e radiale, al �ne di evitare 
lacerazioni. Il codice colore permette di riconoscere le 
misure tra Ø 3,4mm Ø 3,8mm Ø 4,2mm invece le tacche 
laser di profondità sono marcate a 6, 8, 10 e 12 mm.

2 DispenserDispenser

Il pro�ler prepara la �lettatura nel pavimento
del seno mascellare per consentire al Dispenser di entrare 
in modo passivo. Il codice colore permette di riconoscere le 
misure tra Ø 3,4mm Ø 3,8mm Ø 4,2mm invece le tacche 
laser di profondità sono marcate a 6, 8, 10 e 12 mm.

3 Pro�lerPro�ler

Lift drill consente di e�ettuare un rialzo parcellare del seno 
mascellare con la sua angolazione di taglio ridotta.
preparerà il sito ad accogliere il dispenser che inietterà il 
biomateriale.

4 Lift drill Lift drill 

Sul Sinus Easy Fluid si possono innestare, grazie agli 
adattatori in peek, siringhe monouso sterili da 1ml, 2ml, 
2,5ml corredate di attacco Luer Lock.

5 Adattatore per siringaAdattatore per siringa

La connessione quadrata consente di utilizzarlo anche con 
micromotore a bassi giri.

6 Raccordo a micromotoreRaccordo a micromotore

Il connettore consente di collegare il Dispenser al Sinus 
Easy Fluid.

7 Connettore 30°Connettore 30°

Lo stop applicato alla fresa rende il lavoro di fresaggio 
semplice, veloce e più sicuro, salvaguarda le limitanti 
anatomiche del sito trattato.

8 Stop di profonditàStop di profondità

La fresa crea l’alveolo chirurgico in piena sicurezza grazie  
agli stop di profondità.

9 Drill Drill 
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Contatti

Sede Commerciale:
Via Canelli, 3 00166 Roma 

(+39) 06 61521415


