
TUNNEL IMPLANTARE

COS’È SILVERPLUG®?
SilverPlug® è l’UNICO Sigillante Attivo specifico brevettato, 
registrato e certificato in tutto il mondo per sigillare il tunnel 
di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica 
e l’impianto.
SilverPlug® è un dispositivo medico di Classe IIA costituito 
da un polimero contenente ZEOLITE D’ARGENTO, un 
antibatterico naturale. Non rilascia argento nel corpo.
SilverPlug® riduce drasticamente la percentuale di batteri 
anaerobi all’interno del tunnel di accesso alla vite di 
serraggio tra la componente protesica e l’impianto, che è 
una delle principali cause della perimplantite.

LO STRUMENTO PIÙ INTELLIGENTE PER SIGILLARE IL TUNNEL IMPLANTARE.

CATTIVO 
ODORE

PERDITA DI OSSO 
CRESTALE

COTONE GUTTAPERCA

TEFLON

SICUREZZA ATTENZIONE AGIRE SUBITO RISCHIO ELEVATO DI 
PERDITA DEL DENTE

PROFONDITÀ DELLA TASCA

CERA

TESSUTI MOLLI 
INFIAMMATI 

E SANGUINANTI

TASCHE PARODONTALI
1-3 mm 4 mm 5-6 mm 7-9 mm+

PER OLTRE IL 20% DEGLI IMPIANTI,  
QUESTO PORTA ALL’INSORGENZA DELLA 
PERIMPLANTITE NEL MEDIO PERIODO, 
CON PERDITA TOTALE DELL’IMPIANTO.

PERCHÉ USARE SILVERPLUG®?
Sotto carico, gli impianti sono soggetti a micromovimenti 
meccanici che generano un effetto di aspirazione 
simile a una pompa, che risucchia la saliva dalla bocca 
all’interno del tunnel di accesso alla vite di serraggio.

Materiali di riempimento NON CERTIFICATI (cemento 
provvisorio, pellet di cotone, guttaperca, teflon o cera) 
creano un ambiente in cui le condizioni di temperatura, 
nutrimento e anaerobiosi sono ideali per la proliferazione 
di batteri anaerobi dannosi.
Queste colonie di batteri hanno a disposizione un 
volume maggiore della più profonda tasca parodontale 
possibile.

Di conseguenza, per OGNI impianto posizionato, con 
diversi gradi di intensità, si osservano questi fenomeni:
•	Perdita ossea crestale
•	Tessuti molli infiammati e sanguinanti
•	Cattivo odore
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COME L’ARGENTO AGISCE DA ANTIBATTERICO?
Lo ione di argento (Ag +) è considerato l’agente antibatterico con 
lo spettro più ampio, grazie alle sue qualità uniche, al suo utilizzo 
secolare e all’assenza di controindicazioni: numerose applicazioni e 
svariati prodotti medicinali a base di argento si sono susseguiti nei 
secoli, inclusi molti antibiotici e le tecniche di purificazione dell’acqua, 
dalle cisterne degli antichi Egizi ai veicoli spaziali della NASA.

In SilverPlug®, il carrier che veicola gli ioni Ag+ è una zeolite 
nano-porosa (alluminosilicato di sodio). La Zeolite d’Argento ha la 
funzione di preservare il prodotto, mantenendo il microambiente del 
dispositivo attraverso la riduzione della proliferazione batterica.

www.silveraid.it - sales@silveraid.it
Silveraid s.r.l. - Via R. Lepetit 34 - Gerenzano (VA) Italy

Attenzione: SILVERPUG® è concepito per il solo utilizzo da parte di personale medico.

1 Scatola contiene
20 SilverPlug®

160,00 euro 0476

1. Disinfezione dell’ impianto.

2. Disinfezione dell’abutment

3. Misurazione

4. Taglio

5. Inserimento

6. Controllo

7. Finalizzazione

ISTRUZIONI D’USO

COME USARE SILVERPLUG®

•	La sua forma tronco-conica consente un adattamento perfetto  
 indipendentemente dal diametro del tunnel di accesso alla vite di  
 serraggio per corone avvitate, abutment o protesi tipo Toronto avvitate.
•	Solido e facile da manipolare, semplice da inserire e da rimuovere  
 dal tunnel.
•	Qualsiasi tipo di composito o cemento sia provvisorio che definitivo  
 può essere usato per la finalizzazione dell’intervento.

VANTAGGI PER PAZIENTI E DENTISTI:
•	Garantisce tessuti peri-implantari più sani: gengive rosa,  
 perdita ossea contenuta, nessun cattivo odore.
•	Consente al dentista di fare tutto ciò che è possibile, per evitare  
 l’insorgenza della perimplantite nei Pazienti, eliminandone una delle  
 cause che, fino ad ora, era impossibile controllare.
•	Previene qualsiasi implicazione legale per il Medico, con Pazienti  
 e Assicurazioni Sanitarie, derivante dall’uso di materiali di  
 riempimento inappropriati.

1. Disgregazione  
 della membrana  
 cellulare

2. Inibizione  
 degli enzimi

3. Disgregazione  
 dei filamenti  
 di DNA
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Struttura nanoporosa 
della Zeolite d’argento

AZIONE DELL’ARGENTO SUI BATTERI


