
IMPLAPROTECT SYSTEM
Sistema di decontaminazione 
dell’impianto

Caratteristiche
IMPLAPROTECT SYSTEM® è un 
Dispositivo Medico di classe III. 
Un sistema studiato per la 
decontaminazione della superficie 
dell’impianto per facilitare la 
rigenerazione ossea nella zona 
perimplantare. 
Questa attività si sviluppa in tre 
fasi:
• Fase meccanica per rimuovere il 

tessuto perimplantare e il biofilm 
con frese diamantate;

• Fase farmacologica per 
disintegrare il biofilm rimasto 
grazie all’attività dell’acido 
o r t o f o s f o r i c o + c l o r e x i d i n a 
digluconato prima, e di 
piperacillina+tazobactam poi.

• Fase rigenerativa con piperacillina 
+ tazobactam e sodio ialuronato 
in associazione con sostituti 
dell’osso.

Indicazioni
Chirurgia dell’impianto:
Trattamento di decontaminazione 
dell’impianto nelle peri-implantiti.
Trattamento coadiuvante nel 
processo di rigenerazione dei 
difetti ossei della cresta alveolare 
perimplantare in associazione 
con  sostituti ossei e membrane 
riassorbibili. 

Istruzioni per l’uso
• Vedere “Protocollo di 

denominazione dell’impianto” 
• Datare l’etichetta 
• La soluzione inutulizzata se 

conservata nel flaconcino, tenuta 
lontano dalla luceed in frigorifero 
(2-4 C°) mantiene la sua efficacia 
per 2 settimane

Composizione
Polvere 
Piperacillina 500 mg.+
Tazobactam sodico sterile 62,5 mg.
Soluzione
Sodio Ialuronato, potassio fosfato 
monobasico, sodio fosfato 
bibasico, acqua per preparazioni 
iniettabili.
Siringa Bicamera
Gel 2,5 ml di Acido Ortofosforico 
37% e Clorexidina Digluconato 2%

Contenuto della confezione
N° 1 Flacone di polvere da  
 500mg. piperacillina e 62,5  
 mg. tazobactam sodico  
 sterile

N° 1 Flacone soluzione da  25 ml  
 di sodio ialuronato  sterile

N° 3 Siringa bicamera da 2,5 ml.
  di acido  ortofosforico 37%  
 e clorexidina digluconato2%

N° 3 Siringhe monouso sterili da
 2,5 ml. con ago 

N° 3 Aghi smussi monouso sterili

N° 1 Frese odontoiatriche     
 diamantate

N° 1 Mixer

Validita’
La validità è di 3 anni in confezione 
integra.

Fabbricante:  Italmed S.r.l. 
Viale Mazzini, 15 - 50132 Firenze - Italy
T. +39 055 5003124 
italmed@italmed.net - www.italmed.net
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