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MEGA ISQ

Decisione Di carico ottimale
Quando è possibile protesizzare?
Il sistema Mega Isq rende più facile per i dentisti decidere quando è il momento 
ottimale per protesizzare gli impianti. È uno strumento ideale per la valutazione tattile. 
sono molteplici i parametri clinici e i fattori di rischio, la maggior parte di essi si 
riferiscono alla stabilità dell’impianto.
La precisa misurazione della stabilità degli impianti fornisce informazioni diagnostiche 
preziose o necessarie per garantire trattamenti di successo.
Nel momento del posizionamento, la stabilità può essere difficile da quantificare 
obiettivamente semplicemente basandosi sulla percezione tattile.
Le misure di torque sono difficili da ripetere una volta che l’impianto ha iniziato i 
processi di integrazione e quindi non possono fornire una base per confronti successivi. 
Un torque eccessivo può anche danneggiare il processo di osteointegrazione.

Uno strumento di diagnostica preciso ed affidabile come MEGA ISQ riduce il 
rischio di fallimento. Ogni paziente implantare è unico e deve essere valutato per le 
sue proprie caratteristiche.
I fattori che influenzano il risultato del carico includono l’età del paziente, la densità e 
il volume dell’osso - nonché il livello di osteointegrazione. I dentisti a volte si imbattono 
in pazienti il cui livello di stabilità iniziale è basso. In tale situazione ad alto rischio, la 
maggior parte dei chirurghi evita un protocollo di inizio di carico.
analogamente, una significativa diminuzione della stabilità indica un potenziale 
problema e deve essere considerata come un preallarme.
grazie alla precisione delle misurazioni di Isq, i chirurghi possono scegliere di effettuare 
un protocollo per ogni paziente.
Confrontando l’interpretazione - lettura iniziale e secondarie di stabilità, essi sono 
in grado di rilevare e agire su qualsiasi sviluppo imprevisto durante la guarigione e 
l’osteointegrazione. questo rende il trattamento di pazienti ad alto rischio più semplice 
e prevedibile.

GaranZia Di QUalitÀ
La diagnostica aumenta la qualità
Perché Mega Isq aiuta il dentista a decidere quando caricare ed evitare il fallimento 
in situazioni ad alto rischio. La maggior parte dei clinici istintivamente capisce quando 
caricare un impianto e quando aspettare. 
Mega Isq facilita anche le comunicazioni tra il chirurgo e protesista.

Comodo, veloce e facile
Ottenere un’esatta misurazione della stabilità di un impianto mediante Mega Isq è una 
procedura completamente non-invasiva. Può essere eseguita normalmente in pochi 
secondi. Un test dimostra che i pazienti la trovano sia confortevole che rassicurante.
Lo smart Peg si avvita all’interno dell’impianto. La sonda portatile stimola smart Peg 
magneticamente, senza in realtà essere collegato ad essa - o addirittura toccarla. 
Il valore Isq è generato e mostrato sul display. Riflette il livello di stabilità nella scala 
universale Isq - da 1 a 100. 
Più alto è il valore isq più stabile è l’impianto.

Crescita della stabilità in differenti qualità di osso
Una stabilità iniziale alta (Valore Isq 70 o superiore) tende a non crescere 
nel tempo anche se l’elevata stabilità meccanica diminuirà e sarà sostituita da una 
stabilità biologica. Una bassa stabilità iniziale aumenterà normalmente nel tempo a 
causa della bassa stabilità meccanica originata dal processo di rimodellamento osseo. 
Parametri come un valore Isq 55 o minori devono essere presi come un segnale di 
avvertimento e dovrebbero essere considerate azioni per migliorare la stabilità.



MEG-ClEAnERTM

Sistema di pulizia. 
All in one.

 Perfetta pulizia con acqua di rubinetto.
 Massimizzare l’efficienza attraverso 
  il controllo di ogni funzione separatamente.
 gestione facile ed igienica tramite 
  contenitori separati.

caratteristiche e comPonenti
Lavaggio e risciacquo per i componenti dentali.
sono inclusi i contenitori per ogni passaggio a secondo delle caratteristiche 
per rendere più facile e più igienica la gestione.

Passaggio 1: ULTRASUONI
ammollo performante attraverso un forte ed eccezionale ultrasuono a 40Khz 
e tipo BLT. 

Passaggio 2: LAvAGGIO
Rimuove sostanze estranee senza danneggiare l’aspetto o le funzionalità 
attraverso un’adeguata misura e velocià di rotazione delle puntine di metallo.

Passaggio 3: RISCIACQUO
Profondi risultati antisettici grazie alla ionopastorizzazione generata attraverso 
una luce al plasma.

Perfetta PUlizia battericida
Pulito al 100% con precisione da sostanze estranee.

Immagini di proprietà del Dr. Claudio stacchi e del Dr. Federico Berton
Università degli studi di Trieste - Clinica odontoiatrica e stomatologica
Direttore: Prof. Roberto Di Lenarda

a. Floxina controllo con lavaggio convenzionale
B. Floxina test lavaggio effettuato con Meg-CLeaNe
C. seM controllo con lavaggio convenzionale
D. seM test lavaggio effettuato con Meg-CLeaNe
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MEGA ISQ MEG-EnGInE

1. PotenZa
Limite massimo di 80 Ncm utilizzando un motore BLCD. 
alta resistenza con meno difetti da sovraccarico

2. Precisione
Indicazioni valore torque e RPM in tempo reale nello schermo LCD per un controllo 
più preciso. Le informazioni vengono mantenute per 4 secondi anche dopo aver 
rilasciato il pedale, in modo che possano essere visualizzate. Funzione limite 
massimo Torque: si allarma quando il 90 % del valore torque è caricato, si ferma 
automaticamente quanto si sovraccarica per 3 secondi. semplice autocalibrazione: 
impostazione predefinita del valore torque per evitare l’impostazione.
 
3. Utile
ampio schermo LCD per un’interfaccia intuitiva. guida LeD ottica interna per un 
trattamento più accurato. alta compatibilità con altri manipoli garantita grazie a 
svariati rapporti di riduzione supportati. 

4. silenZioso
silenzioso e stabile con meno vibrazioni e rumore. 

caratteristicHe motore imPlantare
Nome Prodotto:  Meg-engine
Tensione di alimentazione:  aC 110/220V
Frequenze:  50/60HZ
consumo di energia:  150Va
max velocità di flusso del refrigerante:  130ML/MIN
Fusibile:  2x250V - T3. 15aH
Dimesioni:  300mm Larghezza x 230mm Lunghezza x 135mm altezza
Velocità massima:  40.000 rpm
Torque Massimo:  80Ncm
Corrente massima:  730 m
Capacità:  110
Dimensioni:  24mm
Peso:  165
Optic:  disponibile
Interruttore:  piede
Controllo velocità:  disponibile 
Funzioni di controllo:  controllo programmi / anteriore e inverso. 

Real time torque e indicazioni rpm. 
 Meg eNgINe è compatto, elegante e supporta la funzione luce Led. 
 La velocità e il valore torque vengono mostrati sul display in tempo reale.



MEG-ToRQ®

 

Avvitatore Wireless Automatico.
 Valore di Torque preciso. 
 Impiegato come secondo impianto motore nei casi di osso morbido. 
 Rapida rimozione di numerosi apparecchi protesici. 
 Facilità di raggiungimento delle aree molari. 
 Registra la vite del pilastro avvitandolo con precisione.

Preciso e veloce
- È possibile operare un’ampia gamma di procedure chirurgiche di 

posizionamento degli impianti per l’ortodonzia con torque verificabile e 
opzioni di velocità.

- Impostazioni Torque; 5,10,15,20,25,30 e 35 Ncm /  
RPM: 15,30,45 e 60 RPM

- Ultima generazione di TCs (sistema di calibratura torque) minimizza gli 
errori di valore torque tra manipolo e contrangolo.

- ampio display LCD garantisce comodità.

User friendly
- LCD Digital Display mostra ogni funzione incluso torque, velocità, direzione 

di rotazione, condizioni della batteria, e calibrazione dell’impostazione di 
modalità.

- Il display del pannello è chiaro e facile da usare.
- Pulsanti di funzionamento in entrambe le estremità consentono ai medici di 

utilizzarlo in vari angoli e posizioni.
- Ricarica elettrica senza fili.
- Design ergonomico che permette ai medici di operare facilmente.
- One handed offre una visione più ampia del sito dell’operazione.
- Funziona con un esatto Torque gauge per rendere perfetto il serraggio dei 

monconi e delle viti.



caratteristicHe e comPonenti

1. Manipolo
Il primo manipolo con il controller per singola operatività a mano senza pedale. 
Il peso leggero permette di utilizzarlo a lungo senza fatica.

2. Sistema di ricarica ultraleggera contactless
supporto cordless facile da usare e da spostare. 
8 ore di continua operatività dopo una ricarica completa. 

3. Design ergonomico
selezione facile della velocità di iniezione da un touch panel dotato di sensore  
di tensione costante e indicatori grafici, a led consentono di effettuare il 
controllo facilmente.

4. varie modalità di iniezione a seconda delle necessità cliniche
anestesia sicura e facile mantenendo una velocità di iniezione costante.

5. Più efficiente nell’utilizzo

6. voce guida/Dotato di funzione di aspirazione

UtiliZZo Di meG-inject e reGolatore Di velocitÀ

Modalità automatica
1. Pre emissione: aria + infusione (0,11Ml)
2. Per controllare la velocità di infusione dalla bassa velocità 
 alla velocità alta (1/4, 1/2, F, s,H)
3. alta velocità 0.03 ml/sec Bassa velocità 0.006 ml/sec

Modalità manuale
1. No pre emissione 
2. varia la velocità e il tempo di infusione secondo il suo uso

	Manipolo con bottoni di controllo.
	Diverse alternative di controllo della quantità di iniezione incluso l’opzione per il dosaggio impostato.
	easy control con pannello touch intelligente.
	Perfettamente impermeabile con pannello touch e tecnologia di ricarica wireless.

Riduzione del dolore. 
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