
Il tuo partner ideale 
Soluzioni su misura per i tuoi pazienti,  
per ogni sistematica implantare

Atlantis®
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1999
Il primo abutment 
personalizzato 
Atlantis in titanio

2004
Atlantis Abutment 
in titanio nitrurato

2008
Ponti e strutture 
ibride Atlantis per 
protesi avvitate

2005
Barra Atlantis in titanio

2007
Sistema di ordine 
online Atlantis WebOrder.

2010
Atlantis Editor per 
abutment Atlantis

2011
Atlantis Crown 
Abutment 
in zirconia

2006
Atlantis Abutment 
in zirconia

2009
La scansione in laboratorio 
rende più efficiente la 
lavorazione dei casi

Innovazione continua
Per due decenni, i prodotti ed i servizi Atlantis 
sono stati costantemente perfezionati, al fine 
di soddisfare le esigenze di tutti i professionisti 
coinvolti nel trattamento, a beneficio dei pazienti.
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2011
Sovrastrutture 
Atlantis 2in1

2012
Atlantis Core file

2014
Scansione intraorale 
per abutment Atlantis

2015
Sovrastrutture Atlantis realizzate 
con la tecnologia additive 
manufacturing

2016
Soluzioni Atlantis Crown

2016
Soluzioni Atlantis 
CustomBase

2014
Accesso angolato della 
vite per ponti e strutture 
ibride Atlantis

2014
Atlantis Crown 
Abutment in titanio

2015
Il concetto Atlantis Conus
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" Atlantis è una parte 
integrante del mio studio 
su cui posso contare giorno 
dopo giorno. Mi ha aiutato 
a migliorare le cure 
prestate ai miei pazienti, 
sviluppando la loro fiducia 
nei trattamenti che offro".

Dott. Mark Montana, Protesista
Tempe, AZ, USA
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Per offrire soluzioni veramente ideali, occorre versatilità 
protesica, flessibilità nel flusso di lavoro ed opzioni 
di design che siano uniche, proprio come i pazienti. 

Le soluzioni protesiche personalizzate Atlantis 
consentono di ottenere semplicità, libertà, 
estetica ed affidabilità, offrendo le basi necessarie 
per restituire al paziente la sua individualità. 

Originali unici 
per pazienti unici

1 Consultare la “Implant compatibility chart” di Atlantis.
2 Soggetta ai termini e alle condizioni della garanzia Atlantis.

Semplicità a portata di mano
Si integra con facilità sia nello studio dentistico, 
sia nel laboratorio odontotecnico, per 
una maggiore efficienza e redditività. 

Libertà di scelta
Una soluzione aperta per tutti i principali 
sistemi implantari,1 che offre un flusso di 
lavoro coerente per ciascun caso clinico.

Estetica su cui contare
Utilizzando sofisticati software di design basati 
sull'anatomia individuale di ciascun paziente, 
vengono presi in considerazione tutti i parametri 
di design necessari per ottenere un risultato 
ottimale dal punto di vista estetico e funzionale.

Sicurezza a cui affidarsi
Atlantis si basa su solidi principi di ricerca 
e sviluppo ed è sostenuto da molti anni di 
esperienza e documentazione, che consentono 
di ottenere un'elevata predicibilità e risultati 
affidabili. Inoltre, le soluzioni protesiche 
personalizzate Atlantis sono coperte da una 
garanzia completa2 così da assicurare una 
maggiore tranquillità.
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Semplicità a portata 
di mano

Facile da ordinare
Gli odontoiatri possono semplicemente prendere 
un'impronta digitale o convenzionale ed inviarla, 
insieme alla prescrizione del caso, al laboratorio 
odontotecnico, richiedendo una soluzione 
personalizzata Atlantis.

Gli odontotecnici possono ordinare le soluzioni 
Atlantis online tramite Atlantis WebOrder, 
24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.

Le impronte digitali possono essere inviate 
con facilità dal laboratorio odontotecnico alla 
produzione Atlantis tramite Atlantis WebOrder, 
oppure utilizzando la scansione di laboratorio. 
I modelli del caso possono anche essere inviati 
fisicamente nella Atlantis CaseSafe, che assicura 
un trasporto sicuro dei materiali relativi al caso.

Design che integra le tue preferenze
Una volta ricevuto l'ordine online ed i materiali 
relativi al caso, Atlantis progetta l'abutment 
o la sovrastruttura mantenendo il tuo approccio 
personalizzato alla cura dei pazienti. Puoi contare 
sui sofisticati software di progettazione Atlantis 
che prendono in considerazione tutti gli aspetti dei 
parametri di design, integrando le tue richieste e 
le tue preferenze specifiche. Prima di passare alla 
produzione ed al controllo qualità, Atlantis prevede 
la revisione semplificata e l'approvazione del design.

Pronto all'uso
Per garantire la massima facilità d'uso e la precisione 
ideale, tutte le soluzioni Atlantis sono progettate, 
riesaminate e prodotte sulla base dei dati di 
ogni singolo paziente e non richiedono ulteriori 
modifiche prima del posizionamento.

Massima efficienza
Atlantis consente flussi di lavoro coerenti per 
tutte le protesi supportate da impianto per 
qualsiasi sistema implantare preferiate. 

Questo approccio ottimizzato rende più semplice 
e redditizia l'attività dello studio odontoiatrico, 
eliminando i tempi ed i costi necessari per la 
gestione delle scorte, la manutenzione delle 
apparecchiature e le modifiche alla poltrona. Inoltre, 
consente al laboratorio odontotecnico di avere 
più tempo a disposizione per gestire nuovi casi.

Investimento minimo
Atlantis è un modello di attività aperto, interamente 
flessibile, che può essere adattato con facilità alle 
tue esigenze e ai tuoi processi. 

Utilizzando Atlantis, si evitano investimenti 
aggiuntivi in software o apparecchiature, oltre ai 
costi associati alla formazione e alla manutenzione. 
Questo ti consente di incrementare i volumi senza 
sovraccarichi per il personale.

Atlantis è un modo semplice per apportare valore aggiunto 
all'offerta protesica. Ogni soluzione personalizzata è progettata 
e prodotta in maniera ottimale, sulla base delle tue preferenze.
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" La nostra attività nel settore 
dell'implantologia è triplicata da 
quando siamo passati agli abutment 
Atlantis perché possiamo sempre 
offrire ai clienti prodotti affidabili 
e di alta qualità".

Lars Hansson, CDT
Laboratorio odontotecnico Bay View

Chesapeake, VA, USA
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Flusso di lavoro semplificato 
per soluzioni implantari

Dentsply Sirona offre tecnologie digitali che facilitano 
la connessione tra i professionisti del team coinvolti nel 
trattamento, semplificando così il flusso di lavoro ed offrendo la 
base necessaria per restituire ai pazienti la propria individualità.

Impronta
Scegli tra impronta  
convenzionale o digitale*.

Facile da prescrivere
L'impronta viene inviata al 
laboratorio odontotecnico 
preferito con una prescrizione per 
la soluzione Atlantis selezionata.

*Disponibile per abutment Atlantis.
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L'integrazione delle soluzioni Atlantis semplifica 
il flusso di lavoro senza prevedere investimenti 
in apparecchiature e software aggiuntivi. L'invio 
di scansioni intraorali, scansioni di laboratorio 
e modelli è parte integrante del flusso di lavoro 
digitale aperto. 

La connettività è presente in tutti i processi 
di pianificazione e trattamento, rafforzando 
la partnership con i clienti e semplificando la 
comunicazione all'interno di tutto il team di lavoro.

Una delle nostre priorità più importanti è fornire 
soluzioni, prodotti e servizi efficaci, affidabili e della 
massima qualità. Questo ci aiuta a garantire che 
arrivi ciò che ci si aspetta, sempre. 

Design ed approvazione del cliente
L'ordine viene finalizzato dall'odontotecnico 
ed inviato a Dentsply Sirona per il design 
e la produzione. Il team di lavoro può 
monitorare, visualizzare ed approvare 
il design con facilità prima della produzione.

Soluzione definitiva personalizzata
Una volta prodotta, la soluzione 
personalizzata Atlantis viene inviata 
all'odontotecnico che finalizza la 
protesi e la manda al protesista.
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" Come protesista, eseguo restauri su molti sistemi implantari. 
Con le soluzioni Atlantis, ho necessità di uno stock di 
componenti più contenuto, perché la protesizzazione 
di tutti gli impianti avviene secondo lo stesso processo."

Dott. Michael Johnson, Protesista,
Bellevue, WA, USA
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Libertà di scelta
Con Atlantis, si dispone di una soluzione 
digitale aperta che offre la massima flessibilità 
per soddisfare le proprie esigenze in termini 
di protesizzazione degli impianti.

Per tutti i professionisti coinvolti nel trattamento
Le soluzioni Atlantis possono essere integrate 
con facilità nella modalità di lavoro preferita 
sia dall'odontoiatra sia dall'odontotecnico, 
semplificando la comunicazione del team 
ed incrementando la redditività dello studio.

Scegli tu il grado di digitalizzazione
Atlantis contribuisce a creare un flusso di lavoro 
interamente digitale. Gli odontoiatri possono utilizzare 
gli scanner intraorali1 per prendere le impronte digitali 
per una maggiore efficienza e comodità, mentre 
gli odontotecnici possono sfruttare gli investimenti 
già effettuati utilizzando gli scanner esistenti per 
digitalizzare l'intero caso. Se si preferisce un flusso 
di lavoro analogico, i modelli possono essere spediti 
al laboratorio odontotecnico per la scansione.

Disponibile in un'ampia gamma di materiali
Le soluzioni Atlantis sono disponibili nei materiali 
che desideri e di cui hai bisogno, per tutte le 
indicazioni. Con il titanio, il titanio nitrurato 
e le diverse tonalità di zirconia per abutment 
e corone, nonché il titanio ed il cromo-cobalto per 
le sovrastrutture, è possibile soddisfare le esigenze 
di ogni paziente sul piano estetico e funzionale.

Numerose opzioni di design
A complemento della selezione dei materiali vi sono 
numerose opzioni di design disponibili, tra cui varie 
alternative per un'ampiezza ottimale del margine, 
diverse opzioni di ritenzione per la superficie 
definitiva ed il posizionamento con accesso alla vite 
angolata per ponti e strutture ibride.

Per tutti i principali sistemi implantari2

Infine, Atlantis è compatibile con una vasta gamma 
di connessioni implantari e questo significa che 
è possibile continuare a lavorare con la propria 
sistematica preferita.

1 Disponibile per abutment Atlantis.
2 Consultare la “Implant compatibility chart” di Atlantis.

Tutti i marchi di fabbrica, i nomi di società ed i design 
degli impianti sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Soluzioni Atlantis:  
per il sistema implantare di tua scelta
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" Per il trattamento dei miei pazienti, utilizzo 
con successo abutment Atlantis da sei 
anni. Sono molto soddisfatto dell'alta 
qualità e della predicibilità in questo 
ambito cruciale dell'implantologia.   

Gli abutment Atlantis rappresentano una 
soluzione ideale ed efficiente per i miei pazienti, 
per il mio team di lavoro e per il nostro studio".

Dott. Scott Keith, Protesista 
Walnut Creek, CA, USA

Estetica su cui contare

Abutment Atlantis® Sovrastrutture Atlantis®

Gli abutment Atlantis soddisfano le esigenze e le preferenze dei pazienti 
in termini funzionali ed estetici. Per l'abutment Atlantis, i margini vengono 
progettati e posizionati ad un livello ideale per consentire l'eliminazione 
facile e sicura del cemento in eccesso. Ciò garantisce procedure protesiche 
efficienti che riducono il tempo alla poltrona e risultati estetici nel tempo.

Le sovrastrutture Atlantis forniscono le soluzioni necessarie per ricostruire 
arcate parziali e totali, nonché per soddisfare le esigenze e le preferenze 
dei pazienti in termini di funzionalità ed estetica. Per ponti e soluzioni 
ibride Atlantis, il canale della vite può essere allineato e l'accesso della vite 
protesica può essere posizionato in modo ottimale, migliorando i risultati 
funzionali ed estetici.

Per gentile concessione della Dott.ssa Sissel Heggdalsvik,  
del Dott. Per-Johan Halvorsen e di Svein Thorstensen, MDT

Per gentile concessione del Dott. Roy Samuelsson,  
del Dott. Johan Caspar Wohlfahrt e di Svein Thorstensen, MDT.

I nostri denti sono diversi ed unici, come le impronte 
digitali. Di conseguenza, anche le protesi dentali 
destinate a ciascun paziente dovrebbero essere 
altrettanto uniche. 

Il design di tutte le soluzioni Atlantis si basa 
sull'anatomia e la situazione clinica specifiche 

di ciascun paziente ed utilizza i più recenti 
e sofisticati software di progettazione, 
incorporandovi al contempo le tue preferenze 
di design.

Questo approccio basato su soluzioni versatili 
simula la funzione e l'aspetto del dente naturale.
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Soluzioni per tutte 
le tue esigenze

Soluzioni cementate
Gli abutment e le corone Atlantis vengono 
progettati in modo esclusivo per soluzioni 
cementate con un posizionamento dei margini 
che garantisca l'eliminazione facile e sicura del 
cemento in eccesso. Inoltre, l'Atlantis Insertion 
Guide garantisce l'accuratezza dell'orientamento 
e dell'inserimento dell'Atlantis Abutment, 
per soluzioni cementate singole e multiple,  
su tutti i principali sistemi implantari.1

Atlantis include una vasta scelta di soluzioni protesiche 
personalizzate per tutte le indicazioni e tutti i principali 
sistemi implantari1, esaudendo le richieste del paziente 
in termini di funzionalità ed estetica.

1 Consultare la “Implant compatibilit chart” di Atlantis.
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Soluzioni con attacco a frizione ed overdenture
L'Atlantis Conus Abutment è un abutment a forma conica 
progettato in modo esclusivo che insieme alle cappette 
prefabbricate SynCone costituisce il concetto “Atlantis Conus”. 
Con questo concetto i tuoi pazienti avranno una protesi stabile 
ma comunque rimovibile, che offrirà loro la percezione e la 
sicurezza di una protesi fissa.

Atlantis 2in1 fornisce sia una sovrastruttura primaria, fissata agli impianti, 
sia una sovrastruttura secondaria fissata alla primaria tramite frizione ed 
elementi di ritenzione aggiuntivi.

La barra Atlantis è indicata per le protesi rimovibili ed 
utilizza una combinazione di diverse opzioni di attacchi.

Soluzioni avvitate
I ponti e le soluzioni ibride Atlantis sono strutture 
interamente anatomiche che vengono finalizzate 
mediante un rivestimento ceramico, in composito 
o in resina.

La soluzione Atlantis CustomBase per dente singolo 
combina un abutment Atlantis personalizzato e una 
Atlantis Crown o un crown file/core file con indicazione 
del foro d'accesso della vite. La soluzione viene 
cementata extraoralmente ed avvitata all'impianto. 
Rispetto ad un componente a catalogo in titanio, la 
soluzione Atlantis CustomBase garantisce un profilo 
di emergenza personalizzato per l'estetica del tessuto 
molle, oltre alla flessibilità dell'abutment e dei materiali 
della corona.

Atlantis Crown Abutment consente l'applicazione 
diretta di porcellana o composito per protesi avvitate 
per dente singolo efficienti, efficaci ed estetiche.



Forma del dente proposta Design dell'abutment che tiene 
conto di tutti gli aspetti rilevanti

Design finale dell'abutment Atlantis
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Corone ed abutment 
personalizzati Atlantis®

Gli abutment Atlantis sono indicati per tutte le posizioni 
nella bocca, per soluzioni cementate, avvitate (per dente 
singolo) e fissate con attacco a frizione/overdenture per 
tutti i principali sistemi implantari1, assicurando risultati 
funzionali ed estetici ottimali.

Atlantis Crown è disponibile per soluzioni cementate 
e come parte della soluzione Atlantis CustomBase 
per soluzioni avvitate. La corona viene ordinata e 
fornita insieme all'abutment Atlantis personalizzato 
corrispondente.

Per aiutarti a soddisfare esigenze e preferenze dei 
pazienti sul piano estetico e funzionale, gli abutment 
e le corone Atlantis sono disponibili in una serie di 
materiali biocompatibili, tra cui il titanio, il titanio 
nitrurato e varie tonalità di zirconia.

Gli abutment Atlantis sono progettati singolarmente in base alla forma del dente finale con 
l'esclusivo software di design proprietario Virtual Atlantis Design (VAD). Il software tiene conto 
dello spazio edentulo specifico, dei denti adiacenti e dell'anatomia del tessuto molle, producendo 
così protesi implantari che simulano perfettamente la funzione e l'aspetto del dente naturale.

Nessuna compressione  
dei tessuti molli

Delinea i tessuti molli Sostegno anatomico

Preferenze del cliente
Al fine di ottenere risultati funzionali ed estetici 
ottimali, è necessario tenere conto di vari parametri, 
tra cui il diametro dell'impianto, le dimensioni dello 
spazio di guarigione, la posizione del margine 
protesico e la scelta del tipo di protesi definitiva.

Quando si lavora con gli abutment Atlantis, si dispone 
della libertà di utilizzare il sistema implantare 
preferito. È possibile scegliere tra diverse opzioni 
di ampiezza del margine e definire la posizione del 
margine protesico.

1 Consultare la “Implant compatibility chart” degli abutment Atlantis

Soluzioni avvitate

Soluzioni cementate
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Atlantis® BioDesign Matrix
L'Atlantis BioDesign Matrix è una sinergia 
di quattro caratteristiche esclusive che 
insieme permettono la progettazione e la 
produzione di abutment personalizzati e 
di alta qualità per tutti i principali sistemi 
implantari.1

Virtual Atlantis® Design
Progettato a partire dalla forma finale del dente. Il software 

Virtual Atlantis Design (VAD) consente di progettare gli 
abutment e le corone in rapporto allo spazio edentulo 
e ai denti circostanti per ottenere un'elevata precisione 
ed un risultato estetico più naturale.

Natural Shape
La forma anatomica ed il profilo di 
emergenza esclusivi dell'abutment 
favoriscono una migliore gestione 
a lungo termine dei tessuti molli 
e forniscono un supporto ed una 
ritenzione ottimale della protesi 

definitiva.

Soft-tissue Adapt
La combinazione di parametri 
biologici, anatomici ed 
ingegneristici che crea le 
condizioni favorevoli per la 
guarigione dei tessuti molli ed il 

loro adattamento alla corona finita.

Custom Connect
Adattamento stabile e resistente: connessione 
personalizzata per tutti i maggiori sistemi implantari. 

Le connessioni e le viti per abutment Atlantis sono 
progettate e controllate specificamente per ogni 

interfaccia implantare in modo da garantire un adattamento 
ed una stabilità ottimali e risultati estetici a lungo termine.

Abutment Atlantis®

L'abutment personalizzato viene prodotto da Dentsply Sirona in base alla posizione 
dell'impianto, al profilo di emergenza ed alle preferenze dell'odontoiatra riguardo 
alle opzioni di ampiezza del margine, per poi essere riesaminato e modificato 
dall'odontotecnico La porzione subgengivale dell'abutment viene progettata con 
una forma anatomica che supporta il tessuto molle circostante.

Nel follow up a sei anni, l'esame radiografico mostra la precisione della passività 
della protesi, in cui le papille interprossimali si mantengono stabili e la posizione 
dell'osso si trova a livello dell'impianto. Il tessuto molle circostante alla protesi, 
riempiendo lo spazio interprossimale, contribuisce a creare un contorno naturale 
del tessuto molle.

Per gentile concessione di Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS e Francisco Ortega, CDT
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Le procedure di laboratorio vengono ulteriormente migliorate attraverso l'applicazione di principi 
ingegneristici che consentono di progettare e produrre sovrastrutture implantari personalizzate 
e di alta qualità per tutti i principali sistemi implantari.1

Sovrastrutture 
personalizzate Atlantis™

Per gentile concessione della Dott.ssa Sissel Heggdalsvik, del Dott. Per-Johan Halvorsen e di Svein Thorstensen, MDT

Il posizionamento degli impianti richiede soluzioni progettate per 
ottenere risultati funzionali ed estetici ottimali. Le sovrastrutture 
implantari vengono progettate a partire dalla configurazione naturale 
dei denti utilizzando le tecnologie di produzione più innovative a livello 
mondiale. Le sovrastrutture implantari Atlantis possono essere progettate 
per supportare la soluzione di trattamento definitiva anche quando 

le condizioni per il posizionamento dell'impianto non sono ideali. 
La radiografia mostra una protesi implantare Atlantis per arcata completa 
con passivazione. La soluzione finale è composta da un ponte Atlantis 
nella mascella ed una struttura ibrida Atlantis nella mandibola, progettati 
per risultati funzionali ed estetici ottimali. 

Sovrastrutture Atlantis®

Le sovrastrutture Atlantis sono realizzate sfruttando le più innovative 
tecnologie ad altissimo livello; inoltre sono supportate dall'esperienza 
maturata nel campo delle applicazioni informatiche industriali e dei 
dispositivi medici.

Additive Manufacturing

L'additive manufacturing è una 
tecnica di stampa 3D che offre nuove 
possibilità per geometrie avanzate. 



19

Flessibilità protesica
Le sovrastrutture Atlantis includono una vasta gamma 
di soluzioni per protesi implantari fisse (ponti e strutture 
ibride Atlantis), rimovibili (Atlantis 2in1 e barre Atlantis) 
e per overdenture.

Produzione di altissimo livello
I ponti e le strutture ibride Atlantis sono prodotti 
mediante una tecnica di stampa 3D, l'additive 
manufacturing, che offre possibilità esclusive per 
geometrie avanzate. Il risultato è un eccellente design 
delle sovrastrutture in titanio e cromo-cobalto per i 
principali sistemi implantari1.

Accesso angolato della vite

L'accesso angolato della vite consente di angolare il canale 
di accesso della vite protesica fino a 30 gradi rispetto all'asse 
impianto/abutment, per risultati estetici e funzionali ottimali. 

Strutture ibride Atlantis per protesi rimovibili

Atlantis 2in1 per protesi rimovibili

Strutture ibride Atlantis per protesi fisse

Ponti Atlantis per protesi fisse

1 Consultare la “Implant compatibility chart” delle sovrastrutture Atlantis

" La tecnologia è in costante evoluzione e Atlantis 
mette a disposizione di tutti i laboratori una 
soluzione all'avanguardia per il design e la 
produzione di abutment e sovrastrutture senza 
la necessità di grandi investimenti in tecnologia".

Lars Hansson, CDT 
Laboratorio odontotecnico Bay View

Chesapeake, VA, USA
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Connettiamoci
Dentsply Sirona fornisce soluzioni digitali 
che consentono di connettersi più 
facilmente, snellendo il flusso di lavoro 
per tutti i trattamenti.

Questa capacità di connettersi è il risultato del nostro impegno 
volto a fornire soluzioni, prodotti e servizi efficaci, affidabili e di 
alta qualità. In questo modo, la collaborazione tra Dentsply Sirona 
ed i clienti diventa sempre più forte, così come tra i professionisti 
coinvolti nel trattamento, prendendo parte a tutti i processi di 
pianificazione e trattamento. La connettività inoltre, assicura 
di ricevere esattamente ciò che ci si aspetta, sempre.

"Passare al digitale significa non avere limiti 
e poter scegliere le soluzioni migliori per 
il nostro flusso di lavoro. Siamo entusiasti 
del flusso di lavoro totalmente digitale e 
realizzeremo sempre più casi con Atlantis".

Sig. Steve Campbell, CDT, Nexus Dental, Harrogate, Regno Unito  
e Dott. Tim Doswell, BChD Dip.Imp.Dent.RCS(Eng)(Adv.Cert),  

Raglan suite, Harrogate, Regno Unito
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Sicurezza a cui affidarsi
Scegliendo Atlantis, puoi essere certo che le 
soluzioni protesiche che ricevi sono sicure, affidabili 
e di altissima qualità. È per questo che le soluzioni 
protesiche personalizzate sono coperte da un 
esclusivo programma di garanzia leader nel settore.

Esclusiva esperienza di design
La nostra fiducia si basa su una vasta esperienza 
in materia di design, nonché sulla fornitura di 
oltre un milione e mezzo di abutment Atlantis ed 
oltre mezzo milione di connessioni per le strutture 
Atlantis su scala mondiale. 

Ricerca e sviluppo su larga scala
I prodotti ed i servizi Atlantis sono supportati da 
anni di ricerca ed utilizzo, continui miglioramenti in 
termini di produzione, fabbricazione ed innovazione 
leader nel settore.

Tecnologie per la produzione di precisione
Le soluzioni protesiche personalizzate Atlantis sono 
prodotte e sottoposte a controlli di qualità presso 
uno dei nostri centri di produzione all'avanguardia. 
Tali centri di produzione sono certificati 
ISO e vengono regolarmente ispezionati per 
valutarne l'efficienza e la qualità della produzione.

Garanzia completa
Ogni prodotto Atlantis è coperto da una garanzia 
completa1 per una tua maggiore tranquillità.

" Il nostro laboratorio odontotecnico lavora con gli 
abutment Atlantis da oltre 10 anni. I risultati sono 
sempre stati e continuano ad essere eccellenti. 
Con oltre 30.000 casi ricostruiti ed un tasso di 
rifacimento inferiore al 2%, il nostro protocollo 
Simpl™ con l'utilizzo degli abutment Atlantis si 
conferma ad oggi la nostra offerta di maggiore 
successo.  

Non avremmo potuto ottenere questi grandi 
risultati senza un design ed un servizio eccellenti. 
Si tratta di una collaborazione straordinaria tra 
laboratorio e fornitore. Il risultato parla da solo. 
Grazie".

Barry Lampert, Titolare
Town & Country Dental Studios

Freeport, NY, USA

1 Soggetta ai termini e alle condizioni della garanzia Atlantis.
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Sicurezza a cui affidarsi
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THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Informazioni su Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants offre una gamma completa di 
soluzioni per tutte le fasi della terapia implantare, tra cui le 
linee implantari Ankylos®, Astra Tech Implant System® e Xive®, 
le tecnologie digitali quali le soluzioni CAD/CAM personalizzate 
Atlantis® e la chirurgia guidata Simplant®, le soluzioni 
rigenerative Symbios® ed i programmi di sviluppo professionale 
e commerciale, quali STEPPS™. Dentsply Sirona Implants crea 
valore per i professionisti del settore dentale e garantisce 
risultati predicibili a lungo termine, con conseguente 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

Informazioni su Dentsply Sirona

Dentsply Sirona è il più grande produttore di tecnologie 
e prodotti dentali professionali al mondo, con 130 anni di storia 
di innovazione e servizio a beneficio del settore dentale e dei 
pazienti in tutto il mondo. Dentsply Sirona elabora, produce 
e commercializza un'offerta di soluzioni globali tra cui prodotti 
dentali e per la salute orale, oltre a dispositivi medici consumabili 
in un solido portfolio di marchi di rilevanza mondiale. 
Dentsply Sirona è The Dental Solutions Company™ e, come tale,  
offre prodotti che rappresentano soluzioni innovative, efficaci e di 
alta qualità, per contribuire al progresso della cura dei pazienti e 
di un'odontoiatria migliore, più sicura e più rapida. La sede globale 
di Dentsply Sirona si trova a York, in Pennsylvania, mentre quella 
internazionale è a Salisburgo, in Austria. Le azioni della società 
sono quotate negli Stati Uniti al NASDAQ, con il simbolo XRAY. 
Per ulteriori informazioni su Dentsply Sirona e i relativi prodotti, 
visitare www.dentsply.com.



Atlantis® FLO compatibility chart
The Atlantis FLO (Feature Locating Object) is used as a  digital 
transfer coping, ensuring that the position and  orientation of 
the implant is accurately represented in the Atlantis VAD 
( Virtual Abutment Design) software. The FLO is used together 
with the scanners enabling implant cases to be scanned in the 
dental laboratory and digital files to be sent to  Dentsply  Sirona 
Implants for production of Atlantis abutments.

For simplified handling, the FLO screw is designed to be  
“ captured” in the FLO to prevent it from falling out.

Atlantis FLO Kit Select
Includes FLOs for the most frequently scanned interfaces.

Atlantis FLO series
Includes all FLOs within each of the interface groups categorized by the same letter. 

Atlantis FLO singles 
Available for purchase as a single item, unless otherwise noted.

Product REF FLO code
Atlantis FLO Kit Select 34603 See FLOs included in the table on next page

Atlantis FLO A-series 34604 A-03, A-04, A-06, A-07, A-09, A-1 1

Atlantis FLO B-series 34605 B-0 1, B-02, B-03, B-04

Atlantis FLO C-series 34606 C-0 1, C-02, C-03, C-04

Atlantis FLO D-series 34607 D-0 1, D-02, D-03, D-04

Atlantis FLO E-series 34608 E-0 1, E-02

Atlantis FLO F-series 34609 F-0 1, F-02

Atlantis FLO H-series 346 1 0 H-0 1, H-02

Atlantis FLO J-series 346 1  1  J-0 1, J-02, J-03

Atlantis FLO K-series 346 1 2 K-0 1, K-02, K-03, K-04

Atlantis FLO M-series 346 1 3 M-0 1, M-02, M-03

Atlantis FLO N-series 346 1 4 N-0 1, N-02, N-03, N-04

Atlantis FLO P-series 34660 P-0 1, P-02, P-03, P-04, P-05, P-06, P-07

Atlantis FLO Q-series 3469 1 Q-0 1, Q-02, Q-03

Atlantis FLO R-series 34692 R-0 1, R-02

Atlantis FLO singles – FLOs available as single items are listed in the table on next page

Atlantis FLO case 34602 –

Atlantis FLO screwdriver 3460 1 –

Atlantis®



Manufacturer Implant Atlantis FLO 
Kit Select FLO code REF

BioHorizons Internal, Tapered Internal 3.5 x B-0 1 34527

Internal, Tapered Internal 4.5 x B-02 34528

Internal, Tapered Internal 5.7 x B-03 34529

External Implant 3.5 A-03 345 1 8

External Implant 4.0 A-06 3452 1

External Implant 5.0 A-09 34524

Biomet 3i Certain 3.25, 4/3 x F-0 1 34539

Certain 4.0, 5.0, 6.0, 5/4 x F-02 34540

Certain Prevail 3/4/3 (3.4), 4/3 x F-0 1 34539

Certain Prevail 4/5/4, 5/4, 5/6/5, 6/5 x F-02 34540

Certain XP 4/5, 5/6 x F-02 34540

Miniplant 3.25 A-07 34522

Osseotite 3.75, 4.0 A-07 34522

Osseotite 5.0, 6.0 A-07 34522

Osseotite XP 4/5, 5/6 A-07 34522

Camlog CONELOG 3.3 Q-0 1 34666

CONELOG 3.8, 4.3 Q-02 34667

CONELOG 5.0 Q-03 34668

Screw-line Implant 3.3 N-0 1 34584

Screw-line / Root-line Implant 3.8 N-02 34585

Screw-line / Root-line Implant 4.3 N-03 34586

Screw-line / Root-line Implant 5.0 N-04 34587

Screw-line / Root-line Implant 6.0 N-04 34587

Dentsply Sirona

OsseoSpeed implants are part 
of the Astra Tech Implant System.

Ankylos C/X – C/ 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (non-indexed) x L-0 1 34583

Ankylos C/X – /X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (indexed) x L-0 1 34583

OsseoSpeed EV 3.0 – Green x P-0 1 34593

OsseoSpeed EV 3.6 – Purple x P-02 34594

OsseoSpeed EV 4.2 – Yellow x P-03 34595

OsseoSpeed EV 4.8 – Blue x P-04 34596

OsseoSpeed EV 5.4 – Brown x P-05 34597

OsseoSpeed Profile EV 4.2 Yellow x P-06 34598

OsseoSpeed Profile EV 4.8 Blue x P-07 34599

OsseoSpeed / OsseoSpeed TX 3.0 – Yellow* x C-0 1 34530

OsseoSpeed / OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 – Aqua* x C-02 3453 1

OsseoSpeed / OsseoSpeed TX 4.5, 5.0 – Lilac* x C-03 34532

OsseoSpeed TX Profile 4.5, 5.0* x C-04 34592

Xive S 3.0 x J-0 1 34575

Xive S 3.4 x J-02 34576

Xive S 3.8, 4.5, 5.5 x J-03 34577

Frialit 3.4 x J-02 34576

Frialit 3.8, 4.5, 5.5 x J-03 34577

Keystone Dental PrimaConnex SD 3.3, Genesis 3.8 M-0 1 34589

PrimaConnex SD 3.5 M-0 1 34589

PrimaConnex RD 4.0, Genesis 4.5 M-02 34590

PrimaConnex RD 4.1 M-02 34590

PrimaConnex WD 5.0, Genesis 5.5, 6.5 M-03 3459 1

MIS M4 NP 3.3 B-04 34678

M4 SP 3.75, 4.2 B-0 1 34527

M4 WP 5.0, 6.0 B-02 34528

SEVEN NP 3.3 B-04 34678

SEVEN SP 3.75, 4.2 B-0 1 34527

SEVEN WP 5.0, 6.0 B-02 34528

All trademarks and company names are the property of their respective owners.

*  A light coat of petroleum jelly on the tapered surface of these FLOs is recommended for ease of removal after scanning.



Manufacturer Implant Atlantis FLO 
Kit Select FLO code REF

Nobel Biocare NobelActive 3.0 K-03 34665

NobelActive / NobelReplace Conical Connection NP 3.5 K-0 1 34578

NobelActive / NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0 K-02 34579

NobelActive WP 5.5 K-04 34677

NobelReplace NP 3.5 x D-0 1 34533

NobelReplace RP 4.3 x D-02 34534

NobelReplace WP 5.0 x D-03 34535

NobelReplace 6.0 x D-04 34536

Brånemark System NP 3.3 A-04 345 1 9

Brånemark System RP 3.75, 4.0 A-06 3452 1

Brånemark System WP 5.0, 5.5 A-1  1 34526

Osstem Osstem TS Mini 3.5 R-0 1 3467 1

Osstem TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 R-02 34672

Straumann Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit)* x H-0 1 34542

Bone Level 4. 1 , 4.8 RC (Regular CrossFit)* x H-02 34543

Standard / Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck) E-0 1 34537

Standard / Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck) E-02 34580

Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck) G-0 1 3454 1

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent 3.5 / Tapered Screw-Vent 3.5 friction fit x B-0 1 34527

Tapered Screw-Vent 4.5 / Tapered Screw-Vent 4.5 friction fit x B-02 34528

Tapered Screw-Vent 5.7 / Tapered Screw-Vent 5.7 friction fit x B-03 34529

Screw-Vent 3.3, 3.7 / Screw-Vent 3.3, 3.7 friction fit x B-0 1 34527

Screw-Vent 4.5 / Screw-Vent 4.5 friction fit x B-02 34528

SwissPluss 4.8 E-0 1 34537

Atlantis FLO case — x — 34602

Atlantis FLO screwdriver — x — 3460 1

Atlantis FLO tag set — — 34664

All trademarks and company names are the property of their respective owners.

*  A light coat of petroleum jelly on the tapered surface of these FLOs is recommended for ease of removal after scanning.

www.dentsplysirona.com
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