
A new level in implantology

 SHARD IMPLANT™

Inspired by the London Skyscraper



SHARD IMPLANT™ è l’innovativo impianto a silhouette rooth-form dalla massima stabilità 
primaria, che assicura la salute perimplantare grazie all’equilibrio dinamico tra biologia 
tissutale e precisione meccanica.

SHARD IMPLANT™: un nuovo livello in implantologia

CONICAL CONNECTION

Offre la massima robustezza in fase di inserzione 
chirurgica, garantendo estrema stabilità 
dell’ingaggio protesico in associazione  
a un sigillo batterico ottimale

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Finalizzato alla microtopografia e alla 
decontaminazione chimica per promuovere  
la neoformazione ossea

APICE ATRAUMATICO

Compatta l’osso apicalmente eliminando il 
rischio di “spinning” implantare in caso di 
inserimento a velocità aumentata

COLLARE A CONICITÀ INVERSA

Riduce lo stress a livello dell’osso marginale 
nella fase di inserimento implantare, ed 
ottimizza lo spessore orizzontale dei tessuti duri 
e molli perimplantari migliorandone il trofismo 
immediato e il suo mantenimento nel tempo

PYRAMIDAL DESIGN 
Consente di ottenere il perfetto bilanciamento 
tra performance e controllo in termini di valori 
di stabilità primaria e velocità di inserimento



SHARD IMPLANT™ è un concept del Columbus Team™

Prof. Paolo Pera

“SHARD IMPLANT™ è la soluzione definitiva 
per la riabilitazione funzionale ed estetica 
dei pazienti completamente o parzialmente 
edentuli”

Dott. Francesco Pera

“SHARD IMPLANT™ permette l’eccellente 
mantenimento del bone-level, contribuendo 
a migliorare il sostegno dei tessuti molli”

Prof. Tiziano Tealdo

“Per le applicazioni di carico immediato nei 
mascellari edentuli, SHARD IMPLANT™ è la 
risposta che offre stabilità primaria al top di 
gamma”

Dott. Marco Bevilacqua

“L’impianto SHARD IMPLANT™ è particolarmente 
versatile: adatto al trattamento implantare 
endosseo sia nel mascellare superiore che 
inferiore”

La passione illimitata, la professionalità ultratrentennale e la ricerca scientifica universitaria 
del Columbus Team™ riunite in una fixture innovativa, per una Implantologia sicura, 
predicibile e rispettosa dei protocolli.



“Ci sono terreni, fertili, sui quali arte e scienza si confondono e si assomigliano.

Ad esempio l’arte del costruire con la scienza medica.

È la scala che cambia, ma la precisione, in rapporto alla scala, è la stessa.

E stessa è la passione, talvolta ostinata, per il lavoro e la necessità che sia ben fatto.”

R. Piano

a\ strada Battaglia, 127 
35020 Albignasego (PD) - Italy 
w\ mech-human.com 
e\ info@mech-human.com 
p\ +39.049.8806594

R
ev

.0
0

 d
e

l 2
0

2
0

_0
6

_0
3

. N
o

n
 r

ip
ro

d
u

ci
b

ile
 p

a
rz

ia
lm

e
n

te


