




È ormai prassi quotidiana trovarsi 
di fronte a pazienti già portatori 
di impianti, posizionati in prece-
denza in altri studi dentistici.

In più di 40 anni di implantologia 
moderna sono state sviluppate 
svariate connessioni protesiche, 
con molteplici caratteristiche di-
verse sia per diametri che per for-
ma geometrica.

DL ODONTOSERVICE mette a di-
sposizione la propria competenza 
implanto-protesica per individua-
re la corretta soluzione da adotta-
re in ogni caso specifico. questo ti 
permetterà di risolvere brillante-
mente anche i casi in cui hai po-
che informazioni.

Abbiamo sviluppato un protocollo 
di identificazione implantare che 
consente, in tempo reale, di ricono-
scere e proporre la componentisti-
ca esatta per la risoluzione del caso.

QUALE IMPIANTO È?

CHIEDICI PIÙ INFORMAZIONI

(+39) 0172 371785

Non sai? Ci chiami Valutiamo

Risolviamo

Pazienti felici!

Troviamo

> >
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Ed eccoci qui al nostro nuovo catalogo.

DL ODONTOSERVICE è un’azienda specializzata nella rivendita di prodotti inerenti la 
chirurgia odontoiatrica e l’implantoprotesi.

L’attenzione rivolta al mercato ed alla ricerca di prodotti innovativi, uniti alla stretta 
collaborazione con aziende produttrici Italiane altamente qualificate, ci permette di 
formulare proposte e soluzioni in grado di soddisfare anche la clientela più esigente, 
mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Massima trasparenza, professionalità e prodotti certificati di altissimo standard qua-
litativo fanno di DL ODONTOSERVICE un partner affidabile ed un prezioso alleato 
nella pratica professionale quotidiana.

MatteoTarantino

Amiamo semplificare
il tuo lavoro.

Dove le conessioni
sono tante. L’esperto è uno!

DL ODONTOSERVICE.
Il progresso di un’idea.

Matteo Tarantino - Founder & Ceo
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Nell’area della protesi avvitata sono presenti tutti i prodotti disponibili 

per eseguire protesizzazioni tipo Toronto bridge: monconi orientabili 

angolati multi unità, con inclinazioni che spaziano da 0°/17°/30°/ 45°, 

monconi rotanti per barre e calcinabili rotanti base cromo-cobalto.

Per protesi mobili offriamo i prodotti della Rhein83, in grado di 

migliorare gli standard attuali e sviluppare prodotti nuovi attraverso 

progetti originali nonchè, su richiesta, produrre attacchi compatibili 

con la maggior parte delle case implantari presenti sul mercato.

Tutta la componentistica è disponibile per

le maggiori piattaforme implantari.

PROTESICA



COMPONENTISTICA IMPLANTARE COMPATIBILE PER PROTESI FISSA

Analogo Transfer Moncone
Provvisorio

Moncone
Calcinabile

Moncone
Anatomico

Moncone
Fresabile

Moncone
Inclinato 15°

Moncone
Inclinato 25°

Vite Guarigione
Anatomica

UFFICIALE

RIVENDITORE

Il sistema offre una conveniente 
alternativa per corone e ponti in 
lega a base di metalli non preziosi, 
senza rinunciare allo standard 
di precisione della connessione 
e alla compatibilità della casa 
implantare scelta dal cliente.
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Convertitori da incollaggio

Scan body

UFFICIALE

RIVENDITORE

I.C. VITI AD AVVITAMENTO INCLINATO

le viti i.c. sono progettate e
indicate per realizzare sovrastrutture 
protesiche estetiche; grazie al loro 
cacciavite coordinato possono
risolvere angolazioni fino a 25°.



OT Equator
filettato con guaina 

d’incollaggio

Elastic Seeger
unione a barra passiva 

fra impianti

Kit cappette Kit Smart box

UFFICIALE

RIVENDITORE

COMPONENTISTICA IMPLANTARE COMPATIBILE PER PROTESI MOBILI
UFFICIALE

RIVENDITORE

UFFICIALE

RIVENDITORE

Pilastro Sfera Normo Kit 1082 (10° - 20°)

Kit 1081 (0° - 10°)

Moncone Connektor
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Attacco OT Equator
in titanio con

rivestimento TiN

OT Equator
calcinabile

OT Equator
per impianti

Moncone in titanio
OT Equator



Analogo M.U.A. Transfer M.U.A. Moncone
Provvisorio M.U.A.

Moncone
Calcinabile M.U.A.

Viti M.U.A. Viti ceratura M.U.A. Scanbody M.U.A. Vite protezione
M.U.A.

Moncone M.U.A.
saldatura

Analogo protezione
M.U.A.

Dual Sistem M.U.A. Comby Chrome M.U.A.
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COMPONENTISTICA IMPLANTARE COMPATIBILE PER PROTESI AVVITATA

 M.U.A. dritto  M.U.A. 17°  M.U.A. 30°  M.U.A. 45°

UFFICIALE

RIVENDITORE
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MATERIALI

ACCIAIO KLEINOX 4598

Kleinox 4598-4404+S+Cu è un acciaio le-
gato al Cr-Ni-Mo adatto per lavorazione 
su torni automatici impiegato soprattut-
to dove è richiesta altissima resistenza 
alla corrosione. In particolare, con l’ag-
giunta di zolfo e rame si ottengono ele-
vate caratteristiche di lavorabilità.

Composizione chimica (%)
Carbonio (C) Max 0,03

Silicio (Si) Max 1,00

Mn (Manganese) Max 2,00

P (Fosforo) Max 0,045

S (Zolfo) 0,10-0,20

Cr (Cromo) 16,5-18,5

Ni (Nichel) 10-13

Molibdeno (Mo) 2,0-2,5

Rame (Cu) 1,3-1,8

Comp. chimica (%) Min. Max. Top Bottom
Vanadio (V) 3,5 4,5 4,0 4,0

Alluminio (Al) 5,5 6,5 6,0 6,0

Carbonio (C) 0 0,08 0,01 <0,01

Ferro (Fe) 0 0,25 0,16 0,16

Azoto (N) 0 0,05 0,01 0,01

Ossigeno (O) 0 0,13 0,11 0,12

Ittrio (Y) 0 0,005 < 0,001 < 0,001

Titanio (Ti) Balance

TITANIO GR. 5

Titanium-6 in alluminio-4 VanadiumELI 
(Extra Low Interstitial) in lega per appli-
cazioni di impianti chirurgici.
ISO 5832-3:1996: Impianti per la chirur-
gia - materiali metallici - Parte 3: lega di 
titanio saldato 6-alluminio a 4-Vanadio.

LEGA DI CROMO COBALTO

La concentrazione in peso di questi 
elementi è inferiore ai limiti riporta-
ti nel supplemento ordinario alla G.U. 
29/02/1992, Serie Generale nr. 50. Essi 
non sono classificati come pericolosi 
per la salute o non sono soggetti a limiti 
di esposizione riconosciuti.

PEEK

Poiché le condizioni di impiego general-
mente non corrispondono a quelle dei 
metodi di prova, questi valori dovranno 
essere considerati solo come una indi-
cazione e non una base di calcolo per 
l’ottenimento dei limiti specifici in fase
di progettazione.

PMMA
POLIMETILMETACRILATO

POM
POLIOSSIMETILENE

Composizione elementare in peso
Cromo (Cr) 22%

Molibdeno (Mo) 6.5%

Tungsteno (W) 6%

Cobalto (Co) 63%

Proprietà termiche
Punto di fusione Met. A 340°C

Temperatura di utilizzo:

- minima -60°C

- per qualche ora 300°C

- 5.000 ore (50% res. a trazione) 260°C

- 20.000 ore (50% res. a trazione) 250°C

Temperatura Met.A di distorsione ISO 75 Met.B 152°C

Coefficente di dilatazione termica lineare 4,7 1/K-105

Conduttività termica Met.A 0,25 W/K-m

Calore specifico -

Proprietà termiche
Temperatura di fusione (DIN 53736) 165°C

Temp. di trasformazione vetrosa (DIN 537665); -60°C

Temp. di stabilità dimensionale (metodo A - ISO 75); 110°C

Temp. di stabilità dimensionale (metodo B - ISO 75); 160°C

Temperatura massima per l’utilizzo a breve; 140°C

Temperatura massima per l’utilizzo in continuo; 100°C

Capacità termica specifica; 1,5 j/(gK)

Conduttività termica; 0,31 W/(mK)

Coefficienti di dilatazione termica lineare. 10x10-5 1/K

Calore specifico -

Proprietà termiche
Temperatura di transizione vetrosa (DIN 537665); 105°C

Temperatura di distorsione (HTD metodo A - DIN 53461); 60°C

Temperatura di distorsione (HTD metodo B - DIN 53461); 100°C

Temperatura massima per l’utilizzo a breve; 100°C

Temperatura massima per l’utilizzo in continuo; 100°C

Conducibilità termica (23°C); 0,19 W/(mK)

Calore specifico; 1,47 j/(gK)

Coef. di dilatazione term. lineare a 23-55°C (DIN 53752). 7 x 10-5 1/K



Nell’area dedicata al laboratorio 

odontotecnico troverete i materiali

di consumo più adatti all’esecuzione

di manufatti protesici.

Abbiamo selezionato alcuni tra i materiali

più innovativi in grado di rispettare

le più alte esigenze estetico-funzionali,

combinandole con protocolli di lavoro

altamente predicibili.

LABORATORIO
ODONTOTECNICO



4 NATUR: linea ideata per soddisfare quelle esigenze di vitalità e naturalezza estetica richieste dai pazienti, anche utilizzando 
un range di denti artificiali di fascia media. I dentI offrono un effetto incredibile grazie alla traslucenza incisale e alla naturale 
gradazione di colore all’interno del corpo del dente.

Ispirati alla perfezione naturale dei nostri denti, gli enigmalife+ nascono dalla volontà di riuscire a riprodurne la bellezza, i 
dettagli e le proporzioni: sono nati per essere vivi. Il design delle forme, la tessitura superficiale e l’effetto cromatico nel cavo 
orale donano a questi denti una naturalezza mai raggiunta finora.

UFFICIALE

RIVENDITORE
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UFFICIALE

RIVENDITORE

Acriclici per provvisori Major Ortho



VERTY SYSTEM
UFFICIALE

RIVENDITORE
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Nell’area dedicata allo studio dentistico illustriamo la gamma 

delle soluzioni implantari che nasce dall’esperienza maturata 

nel settore odontoiatrico in stretta collaborazione con aziende 

leader della meccanica di precisione.

Indispensabile a garantire il successo implantare è affidarsi

ad un bio materiale certificato per rigenerazione ossea.

Conclude questa sezione l’area dedicata alle attrezzature 

digitali e non, per diagnosi più precise, flussi di lavoro 

migliori e una sicura soddisfazione del paziente

STUDIO
DENTISTICO



IMPIANTI DENTALI
UFFICIALE

RIVENDITORE

Heli
(IDC)

Lucid
(IDC)

Speed Hex
(IDC)

Zigomatic
(IDC)

Heli fine
(IDC)

iBlock
(IDC)

Qualità elevatissima, cura
artigianale, accurata selezione
delle migliori materie prime,
rispetto e considerazione del
cliente: ecco le “parole chiave”
e i valori che fanno di IDC una
realtà originale ed emergente
nel panorama delle aziende
produttrici di impianti dentali.

I kit chirurgici proposti sono stati studiati per la massima semplicità ed ergonomia di utilizzo. Le descrizioni degli 
strumenti sono serigrafate sul tray e i kit contengono gli stop avvitabili per un utilizzo sicuro delle frese. Tutto questo 
comporta vantaggi tra cui l’estrema precisione da parte dei chirurghi nell’esecuzione degli interventi implantologici,
al fine di avere la massima sicurezza nella corretta riuscita della prestazione. 

KIT CHIRURGICI

Sistemi Torque
(IDC)

Kit Strumentale
(IDC)
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UFFICIALE

RIVENDITORE

Le membrane sono ottenute da 
pericardio naturale deantigenato 
mediante un esclusivo processo. 
Mantengono inalterata la struttura 
tridimensionale e i legami presenti 
tra fibre di collagene ed elastina 
di cui il pericardio è composto, 
garantendo un tempo di 
protezione prolungato e particolari 
caratteristiche di resistenza 
alla trazione che permettono 
anche di suturarla senza rischio 
di lacerazione. La presenza di 
collagene non denaturato favorisce 
il processo di rigenerazione ossea 
rendendo queste membrane la 
scelta ideale per la maggior parte 
degli interventi.

Membrana in pericardio

I sostituti ossei, una volta innestati, si allineano alla cinetica di rimodellamento fisiologico
del tessuto osseo del paziente, giungendo ad essere completamente rimodellati e sostituiti
da osso neoformato in tempi e modi assolutamente fisiologici.

UFFICIALE

RIVENDITORE

Blocchi spongiosa

Osteopromotore granuli

Flex

Granuli spongiosa

Collagene in gel

Mix gel

Membrane

Osteopromotore gel
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Semplicità e sofisticazione tecnologica. Pensato 
per rendere più intuitivo il vostro lavoro quotidiano, 
il sistema è dotato di una varietà di strumenti che 
rendono più facile il posizionamento del paziente,
più rapida l’acquisizione delle immagini e più 
accessibile una qualità d’immagine elevata.

UFFICIALE

RIVENDITORE
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UFFICIALE

RIVENDITORE

Precisi Illuminazione
a LED

Le turbine dentali W&H sono caratterizzate da elevate
prestazioni, ergonomia ottimale.
Sinonimo d’innovazione con il suo anello LED+ sterilizzabile 
con 5 diodi luminosi, garantiscono una qualità eccezionale 
unita a una convenienza imbattibile.

Sistemi anti
scivolamento

Ergonomici
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Una linea completa di prodotti e di servizi dedicata a medici chirurghi odontoiatri, radiologi ed odontotecnici 
per la gestione completa del flusso di lavoro in Odontoiatria digitale.

Grazie al software multipiattaforma 3DIEMME, azienda leader nella chirurgia guidata, ETI.CO può soddisfare 
qualsiasi richiesta in termini di produzione e personalizzazione dei prodotti commercializzati. Il kit chirurgico 
universale, i materiali testati ed ottimizzati per le varie procedure chirurgiche ed una competenza specifica 
maturata in anni di esperienza, fanno di ETI.CO un prezioso alleato nella gestione dell’implantologia guidata.

ETI.CO Evoluzione T I CO  ETI.CO 

CHIEDICI PIÙ INFORMAZIONI

   Medici
Una procedura semplice e
affidabile; un sistema aperto
a tutte le piattaforme
implantari, personalizzabile.

   Odontotecnici
Un sistema interfacciabile
con i più  diffusi metodi
di modellazione protesica
e CAD/CAM. 

   Pazienti
Chirurgia mini-invasiva, con
un decorso post-operatorio
veloce, indolore ed un risultato
estETI.CO predicibile.

(+39) 0172 371785



Oggi ETI.CO è in grado di presentare una linea completa di prodotti 
e di servizi dedicata a medici chirurghi odontoiatri, radiologi ed 
odontotecnici per la gestione completa del flusso
di lavoro in Odontoiatria digitale.

Grazie al software multipiattaforma 3DIEMME, azienda leader nella 
chirurgia guidata, ETI.CO può soddisfare qualsiasi richiesta in termini 
di produzione e personalizzazione dei prodotti commercializzati. Il 
kit chirurgico universale, i materiali testati ed ottimizzati per le varie 
procedure chirurgiche ed una competenza specifica maturata in 
anni di esperienza, fanno di ETI.CO un prezioso alleato nella gestione 
dell’implantologia guidata.

     Un maggior confort per il paziente grazie a chirurgie mini invasive;

     Ottimizzazione estETI.CO-funzionale del lavoro protesico; 

     Predicibilità e sicurezza nel posizionamento implantare;

     Ottimizzazione del magazzino;

     Un flusso di lavoro lineare e ben organizzato:

     Risparmio di tempo.

La tecnologia digitale ed i protocolli di ETI.CO consentono:

In un mercato dove il marketing è sempre più importante, 
scegliere la chirurgia guidata ti permette di distinguerti 
proponendo qualità e confort ai tuoi pazienti! 

La formula vincente è servita!
Nessun contratto vincolante o licenza obbligatoria!
Sei libero di scegliere gli impianti, la componentistica protesica
ed i materiali più adatti al tuo lavoro!



Come rivendotore e distributore di dispositivi medicali per implantologia dentale, la sicurezza è la priorità assoluta per 
DL ODONTOSERVICE. Pertanto, proponiamo solo prodotti di alta qualità e per garantire questo alto standard qualitativo, 
ogni prodotto ha superato numerosi test e verifiche utilizzando processi certificati.

SOLO AZIENDE CERTIFICATE

RIVENDITORE UFFICIALE





Via Palestro, 16
12038 Savigliano (CN)

 Tel.: +39 0172 3717 85
 Mobile: +39 347 4052 243
  +39 349 2914 584

info@dlodontoservice.com
www.dlodontoservice.com

P.Iva: 03444330041
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