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Mech & Human è un’azienda giovane e moderna 
che opera nell’ambito dei dispositivi medici legati  
al mondo odontoiatrico, in particolare nel settore 
dell’implantologia. Con oltre 50 anni di esperienza 
nel settore automotive alle spalle, l’azienda ha 
saputo trasferire il proprio know-how legato alla 
meccanica di precisione alla progettazione, 
produzione e commercializzazione degli impianti 
dentali, delle frese chirurgiche e di tutta la 
componentistica protesica. 

We are

Mech

Impianti dentali

Abbiamo cambiato
cosa facciamo,
non come lo facciamo.
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We are

Il nostro obiettivo è donare il sorriso, ed è per questo 
che ogni giorno siamo al fianco dei professionisti  
del settore, al fine di consentire il trattamento di ogni 
singolo paziente. Partendo dalla semplice protesi  
per un elemento singolo alle soluzioni per edentulia 
totale, Mech & Human fornisce soluzioni semplici  
ma complete, che assicurino tempi di trattamento 
brevi con risultati ad alta valenza estetica.
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Business sostenibile
Mech & Human punta a uno sviluppo sostenibile,
che equilibri crescita economica, benessere sociale 
e rispetto dell’ambiente. Con l’obiettivo di ridurre 
progressivamente il nostro impatto ambientale 
abbiamo dato vita a un edificio ecosostenibile, il cui 
fabbisogno energetico complessivo è soddisfatto 
attraverso l’impiego di fonti rinnovabili, e abbiamo 
adottato una serie di buone pratiche verdi.

L’azienda
I quartieri generali di Mech & Human si trovano  
a Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, un 
complesso di oltre 7.000 mq in cui scienza, ricerca  
e formazione si combinano tra di loro, e dove oltre 
2.000 mq sono stati destinati ai reparti produttivi. 
Qui l’uso di materiali biocompatibili viene combinato  
a sistemi di produzione all’avanguardia, al fine  
di garantire un prodotto finale di altissima precisione.

Mech &
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Vision
Vogliamo donare il sorriso alle persone
e diventare un’azienda di riferimento nel settore 
odontoiatrico per lo sviluppo di tecnologie 
all’avanguardia.

We are green 
La nostra strada,
il nostro domani
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Innovazione e ricerca
Segno tangibile di un’azienda che guarda al futuro 
investendo ogni giorno in ricerca e qualità è la 
collaborazione con importanti atenei italiani e con 
affermati docenti e ricercatori, che ci permettono 
di testare con protocolli di ricerca sia clinici
che sperimentali i nostri prodotti e di analizzare
le performance di nuovi materiali e tecniche 
implantologiche.
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Mission
Forniamo al professionista una vasta gamma
di prodotti di qualità e soluzioni semplici ma 
complete, gli diamo assistenza e ascoltiamo le 
sue necessità, promuovendo la comunicazione 
con altri professionisti del settore.

Valori
Precisione, qualità e spirito d’innovazione sono
i valori in cui crediamo e che ci permettono di 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

Energia pulita

Risparmio di 36,57 
tonnellate di CO2 all’anno 
grazie all’impianto 
fotovoltaico da 60 kWp
per la produzione di
energia pulita.

Recupero scarti

Riciclo dell’olio e recupero 
degli scarti di produzione 
grazie ad appositi impianti 
di filtraggio.

Ricarica elettrica

Possibilità di ricaricare fino a
sei auto contemporaneamente
alle colonnine di ricarica 
elettrica. 

Riciclaggio carta

Utilizzo di carta e cartone 
riciclati e di packaging 
ecosostenibile.

-36,57 ton 
CO2
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alla bioingegneria
Dalla meccanica

Know-how meccanico
I sistemi di controllo e i test a fatica da sempre 
utilizzati per il controllo delle componenti meccaniche 
sono gli stessi utilizzati per il controllo degli impianti. 
Le analisi FEM (Finite Element Method) ci permettono 
di testare gli impianti dentali ad elevati carichi 
funzionali per un elevato numero di cicli, anche in caso 
di inclinazione: questo ci permette di assicurare al 
nostro impianto un’altissima capacità di resistenza 
alle forze impresse dalla masticazione.

Lean production
Nella sfida continua per ottimizzare l’intero processo 
produttivo abbiamo adottato nel corso degli anni il 
sistema di organizzazione lean production, un modello
di produzione snella che ci permette oggi di gestire 
i nostri reparti produttivi riducendo sprechi, tempi 
e costi. Inoltre, la possibilità di gestire i nostri reparti 
produttivi senza interruzione ci permette di velocizzare
le tempistiche di realizzazione di prototipi e gestire 
al meglio i picchi di produzione.

Controllo qualità
I nostri prodotti vengono controllati al 100% con i migliori 
sistemi e le migliori tecnologie di misurazione 
e controllo, in grado di garantire il rispetto dei più elevati 
standard di qualità. Tutti i dispositivi Mech & Human sono 
a marchio CE e rispondono agli standard di qualità 
internazionali.

MDR(UE)
2017/74513485

ISO
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Garanzia a vita 
Controllo qualità

al 100%
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Trattamento superficiale
I nostri impianti vengono sottoposti a un trattamento 
superficiale che garantisce un’eccellente pulizia e una 
rugosità in grado di consentire la massima integrazione 
con il coagulo e stimolare la rigenerazione ossea.
Nel rispetto della macromorfologia implantare, alcune 
linee implantari vengono trattate con superficie DAE 
e altre linee vengono invece trattate con superficie SLA, 
entrambe superfici moderatamente ruvide con 
microrugosità controllata.

Superficie DAE
Il trattamento di superficie DAE, Double Acid Etching,
è caratterizzato da una mordenzatura scientificamente 
indotta attraverso un doppio attacco acido non 
preceduto da sabbiatura.

M. Menini, F. Pera, F. Bagnasco, F. Delucchi, E. Morganti, L. Canullo, P. Pesce 
Morphological and chemical characterization of titanium and zirconia dental 
implants with different macro- and micro-structure 
Appl. Sci. 2020, 10, 7520; doi:10.3390/app10217520

2.500x

10.000x

Superficie SLA
Il trattamento di superficie SLA, Sandblasted Largegrid 
and Acid-etched, è ottenuto tramite un processo di 
mordenzatura scientificamente indotta attraverso 
sabbiatura al corindone e successiva acidificazione.

2.500x

10.000x

Decontaminazione 
al plasma di Argon
Il processo di decontaminazione degli impianti con plasma 
di Argon viene effettuato in seguito al trattamento di 
superficie al fine di eliminare tutti i possibili 
contaminanti fisici e chimici presenti sulla superficie 
e aumentare la bagnabilità dell’impianto. Durante la 
decontaminazione l’Argon viene introdotto all’interno di un 
reattore posto in una camera bianca e successivamente 
irradiato sulla superficie dell’impianto. 
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Shard ImplantTM

L’impianto Shard è la soluzione definitiva per la riabilitazione 
funzionale ed estetica di pazienti completamente o parzialmente 
edentuli sia nel mascellare superiore che inferiore. Inoltre, grazie 
all’innovativa silhouette root-form, Shard consente di ottenere 
un’ottima stabilità primaria anche nei casi di carico 
immediato in mascellari edentuli, assicurando la salute 
perimplantare grazie al dinamico bilanciamento tra biologia 
tissutale e precisione meccanica. 

Disponibilità di gamma

Shard ImplantTM

h Ø  3,40  Ø  3,80  Ø  4,30  Ø  5,00  

8,50 IPT0340085D IPT0380085D IPT0430085D IPT0500085D

10,00 IPT0340100D IPT0380100D IPT0430100D IPT0500100D

11,50 IPT0340115D IPT0380115D IPT0430115D IPT0500115D

13,00 IPT0340130D IPT0380130D IPT0430130D IPT0500130D

15,00 IPT0340150D IPT0380150D IPT0430150D IPT0500150D

18,00 - IPT0380180D IPT0430180D -

20,00 - IPT0380200D IPT0430200D -
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A new level
in implantology

Impianti dentali

Kit chirurgico 
Shard ImplantTM 
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Guarda il video 
dell’impianto Shard

The Shard 
Rapido
come una
scheggia

L'impianto Shard deve il suo nome 
a The Shard, il grattacielo più alto 
di Londra inaugurato nel 2012 
e progettato dal gruppo di architetti 
di Renzo Piano, RPBW
(Renzo Piano Building Workshop). 

Connessione
conica con esagono 
interno 
 
Massima robustezza 
in fase di inserimento 
chirurgico, estrema 
stabilità dell’ingaggio 
protesico e sigillo 
impermeabile alla 
penetrazione batterica

Superficie DAE 
 

Moderatamente 
rugosa, ottenuta 

da una doppia 
acidatura non 
preceduta da 

sabbiatura

Porzione coronale 
microfilettata a
conicità inversa 
 
Ottimizzazione dello 
spessore dei tessuti duri 
e molli perimplantari

Silhouette root-form  
 

Perfetto bilanciamento tra 
performance e controllo

nell'inserimento 

Apice dalla forma 
arrotondata 
 
Garanzia di 
compattazione 
dell'osso a livello 
apicale in modo 
atraumatico

E
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Shard: l’impianto ideale
per il Columbus BridgeTM
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Shard ImplantTM è un concept del Columbus TeamTM, 
il gruppo di ricerca del reparto di Protesi Dentaria 
dell’Università degli studi di Genova nato all’inizio degli 
anni 2000 e diretto dal Prof. Paolo Pera. Composto 
inizialmente dal Prof. Pera e dai Dott. Tiziano Tealdo 
e Marco Bevilacqua, il gruppo ha sviluppato e registrato 
nel 2008 il protocollo Columbus BridgeTM, e si è ampliato 
con la presenza del Prof. Francesco Pera, la Prof.ssa Maria 
Menini e il Prof. Paolo Pesce, tutti ricercatori nelle 
Università di Torino e Genova.

Paolo Pera

Professore Emerito
Università di Genova
Reparto Implantoprotesi

Francesco Pera

Professore associato
Dental School Torino
Reparto Implantoprotesi 
Direttore

Perché scegliere il 
Columbus BridgeTM?
Il concetto di integrated surgical prosthodontic 
protocol viene esaltato con il protocollo 
Columbus BridgeTM, in quanto tutte le fasi della 
riabilitazione implantoprotesica sono integrate, 
dalla diagnosi fino alla protesizzazione, 
passando per la scelta del piano di trattamento 
e la parte chirurgica.

Columbus BridgeTM 
Il protocollo Columbus è una tecnica di 
riabilitazione implantoprotesica full-arch, 
sia nel mascellare superiore che nel mascellare 
inferiore, con protesizzazione a carico 
immediato tra le 24 e le 48 ore. 
La codifica del protocollo dal punto di vista 
chirurgico e protesico, unita agli oltre 20 anni 
di ricerca clinica e scientifica*, 
hanno reso il Columbus BridgeTM un protocollo 
altamente predicibile e di facile applicazione.

Vantaggi chirurgici
Chirurgia semplice e veloce
La morfologia dell’impianto Shard, pensata per 
coniugare l’ottenimento della stabilità primaria 
con la velocità d’inserimento, in combinazione 
con le frese coniche che sottopreparano il sito, 
semplifica la fase chirurgica
Strutture anatomiche non coinvolte 
La disposizione inclinata degli impianti permette 
di evitare strutture anatomiche come il nervo 
alveolare inferiore, i recessi del seno mascellare 
e le cavità nasali
Sfruttamento dell’osso nativo 
La disposizione inclinata degli impianti permette 
di evitare l’uso di innesti ossei, anche in caso 
di pazienti con creste atrofiche, e di preservare 
i picchi ossei e le parabole

Vantaggi protesici
Framework rigido
La struttura supportata dagli impianti 
è realizzata secondo protocollo per rispettare 
sia i principi di funzionalità biomeccanica 
che i principi dell’estetica
Assenza di cantilever distali
L’emergenza distale della parte coronale 
degli impianti inclinati permette di annullare 
o quantomeno ridurre i cantilever distali

Vantaggi estetici
Estetica naturale
L'utilizzo del framework immediato permette 
di ridurre i volumi protesici e di ottenere 
un'estetica naturale a tempo zero, senza 
ricostruzione dei tessuti rosa

* Consulta la 
bibliografia del 
Columbus BridgeTM 

Protocol Vent'anni
di ricerca
clinica e

scientifica
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Tiziano Tealdo

Professore a. c.
Università di Genova
Reparto Implantoprotesi
Libera professione: 
S. Stefano Belbo (CN) –
Alba (CN)

Marco Bevilacqua

Professore a. c.
Università di Genova
Reparto Implantoprotesi
Libera professione:
Boves (CN)

Maria Menini

Professore associato
Università di Genova
Coordinatrice del corso 
di laurea in odontoiatria 
e protesi dentaria
Reparto Implantoprotesi

Paolo Pesce

Ricercatore
Università di Genova
Titolare dell’insegnamento 
di parodontologia 
Reparto Implantoprotesi

Per gentile concessione di Paolo Pera e Francesco Pera.

Riabilitazione di arcata 
superiore e inferiore a carico 
immediato con protocollo 
Columbus BridgeTM su impianti 
Shard e abutment MUA dritti 
e angolati

Impianto Shard

MUA dritto

MUA angolato
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Even Implant

Even è la scelta ideale per la tecnica implantologica post estrattiva 
con carico immediato, utilizzabile in osso alveolare nativo, nelle 
gravi atrofie dei mascellari, in osso basale e in osso rigenerato.
La funzione di barriera biologica della connessione conometrica 
viene esaltata dalla macro, micro e nano geometria della superficie 
dell’impianto e delle sue componenti protesiche, con l'obiettivo 
di mantenere la stabilità dei tessuti duri e molli nell’area di 
connessione impianto-abutment. Even risolve il problema del 
riassorbimento osseo coronale perimplantare, riducendo ai minimi 
valori il marginal bone loss.

Even Implant

h Ø  3,40  Ø  3,80  Ø  4,10  Ø  5,00  Ø  6,00  

8,00 IOD0340080D IOD0380080D IOD0410080D IOD0500080D IOD0600080D

10,00 IOD0340100D IOD0380100D IOD0410100D IOD0500100D IOD0600100D

12,00 IOD0340120D IOD0380120D IOD0410120D IOD0500120D -

14,00 IOD0340140D IOD0380140D IOD0410140D IOD0500140D -

A

D

E

B

C

Neckless sublevel
implantology

Impianti dentali

Disponibilità di gamma
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Kit chirurgico 
Even Implant 
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Connessione 
conometrica a 4° 
 
Estrema stabilità 
dell’ingaggio 
protesico in qualsiasi 
condizione di carico 
e sigillo impermeabile 
all’infiltrazione 
batterica 

D

B

Platform Switching 
integrato 
 
Modulo crestale 
convergente che riduce 
la piattaforma di 
chiusura dell’impianto

C

Apice smussato 
 

Atraumatico, ideale anche in 
caso di sollevamento della 

membrana sinusale 

Corpo cilindrico con 
spire omogenee   
 
Garanzia di una 
maggior superficie 
di contatto con l’osso 

Superficie DAE 
 

Moderatamente 
rugosa, ottenuta 

da una doppia 
acidatura non 
preceduta da 

sabbiatura

E

Even 
It will be great

and Even better
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Gli impianti Even sono disponibili anche in versione Short, 
nell’altezza di 6,00 mm, e Extra Short, nell’altezza di 4,50 mm, 
e possono essere utilizzati in tutti i casi in cui vi sia ridotta 
dimensione verticale in mascella e in mandibola. Gli impianti 
di altezza Short possono essere utilizzati per la riabilitazione tanto 
di elementi singoli che di arcate complete, mentre gli impianti 
di altezza Extra Short possono essere utilizzati per il supporto 
di riabilitazioni multiple.

Even Short

h Ø  3,80  Ø  4,10  Ø  5,00  Ø  6,00  

6,00 IOD0380060D IOD0410060D IOD0500060D IOD0600060D

Impianti dentali

Linea Even Short
ed Extra Short
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Disponibilità di gamma

Kit chirurgico 
Even Implant 

Even Extra Short

h - Ø  4,10  Ø  5,00  Ø  6,00  

4,50 - IOD0410045D IOD0500045D IOD0600045D



H
 6

,0
0

 m
m

H
 4

,5
0

 m
m

Impianti dentali 15

Versatilità 
 
La morfologia cilindrica combinata alla 
spira omogenea garantisce un’elevata 
capacità di taglio per ottenere un’ottima 
stabilità primaria, anche in caso di osso 
poco compatto

Mininvasività
 

Sfruttamento dell’osso nativo del 
paziente, senza dover ricorrere 

a protocolli di rigenerazione, evitando 
il coinvolgimento di strutture 

anatomiche come il nervo alveolare 
inferiore, i recessi del seno mascellare 

e le cavità nasali
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Il progetto dell’impianto Even è stato sviluppato da Mech & Human 
insieme al Prof. Sergio Bortolini, dal 2004 Professore associato di Malattie 
Odontostomatologiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Even
Nato da un
progetto con
l'Università
di Modena e
Reggio Emilia
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Linea Bond

Bond è una linea di impianti estremamente versatile: 
un unico corpo endosseo assicura la massima semplicità 
chirurgica e al tempo stesso la massima libertà protesica 
in quanto è disponibile con tre diverse tipologie di connessione: 
esagono interno, esagono esterno e connessione conica.

Disponibilità di gamma

Bond DW

h Ø  3,40    Ø  3,80  Ø  4,50  Ø  5,50  

8,50 IDW0340085A IDW0380085A IDW0450085A IDW0550085A

10,00 IDW0340100A IDW0380100A IDW0450100A IDW0550100A

11,50 IDW0340115A IDW0380115A IDW0450115A IDW0550115A

13,00 IDW0340130A IDW0380130A IDW0450130A IDW0550130A

15,00 IDW0340150A IDW0380150A IDW0450150A IDW0550150A

Bond DZ

h Ø  3,40  Ø  3,80  Ø  4,50  Ø  5,50  

8,50 IDZ0340085A IDZ0380085A IDZ0450085A IDZ0550085A

10,00 IDZ0340100A IDZ0380100A IDZ0450100A IDZ0550100A

11,50 IDZ0340115A IDZ0380115A IDZ0450115A IDZ0550115A

13,00 IDZ0340130A IDZ0380130A IDZ0450130A IDZ0550130A

15,00 IDZ0340150A IDZ0380150A - -

Un'unica morfologia,
tre diverse connessioni
disponibili

A
B

C

Kit chirurgico 
All in One
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Bond DB

h Ø  3,40  Ø  3,80  Ø  4,50  Ø  5,50  

8,50 IDB0340085A IDB0380085A IDB0450085A IDB0550085A

10,00 IDB0340100A IDB0380100A IDB0450100A IDB0550100A

11,50 IDB0340115A IDB0380115A IDB0450115A IDB0550115A

13,00 IDB0340130A IDB0380130A IDB0450130A IDB0550130A

15,00 IDB0340150A IDB0380150A - -

Bond DA

h Ø  3,00  Ø  3,40  Ø  3,80  Ø  4,50  

8,50 IDA0300085A IDA0340085A IDA0380085A -

10,00 IDA0300100A IDA0340100A IDA0380100A IDA0450100A

11,50 IDA0300115A IDA0340115A IDA0380115A IDA0450115A

13,00 IDA0300130A IDA0340130A IDA0380130A IDA0450130A

15,00 IDA0300150A IDA0340150A IDA0380150A IDA0450150A

A

B

Superficie SLA 
 
Moderatamente rugosa, 
ottenuta da una 
sabbiatura al coridone 
e una successiva
acidificazione

Corpo cilindrico 
con doppio passo 

di spira 
 

Velocità di 
inserimento nel 

sito chirurgico

C

Apice rastremato 
 
Autofilettante 
e autocentrante, 
adatto per la 
sottopreparazione 
dell’alveolo

Esagono esterno

Bond DB

Connessione conica

Bond DA

Esagono interno

Bond DZBond DW

Impianti dentali 17
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Avior CB3i

Avior

h Ø  3,25  Ø  4,00  Ø  5,00  

8,50 IAI0325085D IAI0400085D IAI0500085D

10,00 IAI0325100D IAI0400100D IAI0500100D

11,50 IAI0325115D IAI0400115D IAI0500115D

13,00 IAI0325130D IAI0400130D IAI0500130D

15,00 IAI0325150D IAI0400150D -

CB3i

h Ø  3,25  Ø  3,75  Ø  4,00  Ø  5,00  

6,00 - ICB0375060A ICB0400060A ICB0500060A

7,00 ICB0325070A ICB0375070A ICB0400070A ICB0500070A

8,50 ICB0325085A ICB0375085A ICB0400085A ICB0500085A

10,00 ICB0325100A ICB0375100A ICB0400100A ICB0500100A

11,50 ICB0325115A ICB0375115A ICB0400115A ICB0500115A

13,00 ICB0325130A ICB0375130A ICB0400130A ICB0500130A

15,00 ICB0325150A ICB0375150A ICB0400150A -

L’esagono interno
a conicità graduale

L’esagono esterno
a ruvidità progressiva

La morfologia root-form dell’impianto Avior è arricchita 
da microscanalature nella parte superiore per 
preservare l’osso a livello coronale e da un apice 
smussato che ne permette l’inserimento atraumatico 
anche nei casi di osso tenero e rialzo di seno.

Il corpo cilindrico di CB3i favorisce la maggior superficie 
di contatto osso-impianto in combinazione a una 
superficie macchinata nella parte coronale 
e moderatamente ruvida nella parte centrale e apicale.
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Kit chirurgico 
All in One

Kit chirurgico 
All in One



Impianti dentali 19

A
v
io

r 
 |

  
C

B
3

i 
 |

  
P

t8
  

| 
 L

o
ck

Pt8 Lock

Pt8

h Ø  4,70    

15,00 ITE0470150D

18,00 ITE0470180D

Lock

h Ø  1,80  Ø  2,50  

8,00 ILS0180080A ILS0250080A

10,00 ILS0180100A ILS0250100A

11,50 ILS0180115A ILS0250115A

13,00 ILS0180130A ILS0250130A

15,00 ILS0180150A ILS0250150A

18,00 ILS0180180A ILS0250180A

L’ancoraggio perfetto
nell’osso pterigoideo

La stabilizzazione
dell’overdenture su impianti

Alternativa al rialzo di seno mascellare, l’impianto Pt8 
permette di superare i limiti derivanti dall’inserimento 
di impianti tradizionali nelle selle atrofiche posteriori 
grazie allo sfruttamento della fossa pterigoidea.

Un impianto monofasico dalle dimensioni ridotte e una 
testa sferica, Lock permette il fissaggio di protesi 
overdenture.

Kit chirurgico 
Pt8
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I kit chirurgici per implantologia sono intuitivi ed ergonomici, 
concepiti al fine di semplificare la pratica chirurgica 
quotidiana del clinico. Maneggevoli e compatti, i kit 
sviluppati da Mech & Human sono leggeri e facilmente 
trasportabili.

Compatti, intuitivi,
ergonomici

Lucidi radiografici  
In scala reale e maggiorata per consentire tramite analisi 
radiografica o tomografica la scelta della dimensione 
giusta dell’impianto da inserire  

Ulteriore spazio di alloggiamento
nel doppiofondo 
Per cricchetti, profondimetri e chiavi ferma mounter, 
al fine di ottimizzare gli spazi a disposizione

Kit chirurgici

B A C
Codice colore 
Identifica gli strumenti 
e i diametri implantari per 
semplificare il lavoro del 
clinico in fase di procedura 
chirurgica

Descrizione 
serigrafata sul tray 
Per l’identificazione 
di ciascuno strumento e il 
successivo riposizionamento 
dopo le fasi di detersione 
e pulizia chirurgica

Completamente 
autoclavabile 
Grazie al sistema privo 
di grommet, così da non 
dover rimuovere alcun 
componente al suo interno 
per le fasi di sterilizzazione

A

B

C
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Le frese chirurgiche prodotte da Mech & Human sono 
caratterizzate dal colore nero, dovuto al rivestimento DLC 
(Diamond Like Carbon), ossia un rivestimento innovativo a 
base di carbonio che coniuga l’ottima resistenza all’usura a 
eccellenti proprietà anallergiche e antigraffio.

Rivestimento DLC
per prestazioni di
taglio eccellenti

Frese chirurgiche

Vantaggi del trattamento 
Diamond Like Carbon

Migliore visibilità in campo operatorio 
rispetto alle frese tradizionali

Estrema durezza, prossima ai valori propri 
del diamante

Prestazione di taglio eccellente

Diminuzione del rischio del 
surriscaldamento implantare

Massima resistenza alla corrosione 
e aggressione chimica di acidi, basi e sali

Marcatura laser 
Identifica la tipologia di fresa 
e il diametro dell’impianto

Colorazione
Identifica il diametro di riferimento 
della fresa

Hub per l’aggancio degli stop
Riduce al minimo i problemi con 
mucosa e corticale

Tacche di profondità  
Fungono da riferimento all’altezza 
dell’impianto da inserire

B

D

C

A

Il trattamento DLC è presente anche su alcune viti protesiche, 
le viti Top Carbon Screw, il cui rivestimento sulla testa 
garantisce un’eccellente resistenza meccanica del serraggio 
e un’estrema durezza superficiale, al fine di ottenere la minima 
deformazione superficiale in fase di avvitamento.

Dalla chirurgia
alla protesi: le viti

Top Carbon 
Screw
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Il protocollo operativo
digitale firmato
Mech & Human

Sezione dedicata sul 
sito Mech & Human 

per il download 
gratuito delle librerie 

dentali digitali

Workflow digitale Morpheus

Un flusso di lavoro che aiuta odontoiatra e odontotecnico 
nella costruzione in digitale di una protesi dentale, a partire 
dalla prima fase di scansione e diagnosi: è questo il punto 
di partenza del workflow digitale targato Mech & Human, che 
assicura risultati predicibili con costi e tempi di produzione ridotti. 

Scansione e 
acquisizione dati

Produzione

Progettazione
e modellazione
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Componenti digitali 
brevettate
Gli scanbody Unico® e Toothless® e i pilastri 
MH-Link UAD sono stati disegnati ad hoc 
per semplificare le fasi di scansione 
e protesizzazione digitale.

Assistenza
L’assistenza è il nostro plus: un Digital 
Specialist è sempre a disposizione di clinico 
e odontotecnico a partire dalla prima fase 
di installazione del prodotto in loco, offrendo 
anche la possibilità di tutoraggio live 
a distanza con connessione da remoto. 
In questo modo la transizione da analogico 
a digitale è resa ancora più semplice e veloce.

Formazione
Tailor-made training e percorsi annuali sulla 
gestione teorico-pratica del workflow digitale 
si tengono all’interno della Sala Moprheus, 
un’area di 100 mq allestita con la 
strumentazione necessaria alla completa 
digitalizzazione dell’odontoiatra 
e dell’odontotecnico, dallo scanner al 
fresatore e alle stampanti 3D.

W
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a
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MH-Link UADToothless® Unico®

Progettazione
e modellazione

We are digital
A fianco di clinici
e odontotecnici



Oltre 600 mq
destinati
all'area
education per
i professionisti
del settore

Mech & Human si impegna a fornire una 
formazione continua ai professionisti del 
mondo odontoiatrico attraverso il sostegno 
alle principali associazioni italiane di settore, 
l’organizzazione di corsi in collaborazione con 
le Università italiane e l’organizzazione di corsi 
in sede, nella Mech & Human Dental Academy.

La Mech & Human Dental Academy è un’intera 
area destinata alla formazione e si compone 
di tre sale di circa 100 mq allestite con tutta 
la strumentazione necessaria tanto alla 
parte teorica che alle prove pratiche di clinici 
e odontotecnici. L’offerta formativa è 
indirizzata ai giovani che vogliono approcciarsi 
al mondo dell’implantologia e a tutti coloro che, 
pur avendo anni di esperienza, vogliono 
aggiornarsi su nuove tecniche chirurgiche 
e novità di prodotto sul mercato implantologico.

All’interno della Dental Academy uno 
spazio di oltre 300 mq è stato riservato 
a una sala congressi, allestita con le più 
moderne tecnologie audio e video, che 
può ospitare un centinaio di persone in 
occasione di congressi e meeting aziendali.
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Mech &

Sala Chirurgica

Sala Morpheus

Sala Congressi
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Via dell’Innovazione, 22 | 36040 Grisignano di Zocco (VI) | Italy 
mech-human.com | info@mech-human.com | +39.0444.1832206

Seguici sulle nostre pagine social:
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