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Bioteck® è un’azienda italiana che produce sostituti ossei e membrane protettive impiegate
con successo in Ortopedia, in Neurochirurgia e in chirurgia Oro-Maxillo Facciale.
Fondata nel 1995, l’azienda è in costante crescita ed è presente in oltre 50 paesi in tutto
il mondo. L’impegno per la ricerca scientifica è alla base delle innovative soluzioni offerte
dai prodotti Bioteck®. L’azienda collabora a numerosi
progetti di ricerca, anche internazionali, che hanno
dato impulso alla ricerca di base e contribuito a
scrivere capitoli importanti della biologia dell’osso.
Dalla conoscenza profonda che Bioteck® acquisisce
grazie alla ricerca deriva l’assoluta qualità dei suoi
prodotti che sono sottoposti a rigorosi controlli, sia
ambientali che qualitativi, garantendo un prodotto dai
più alti profili di qualità e sicurezza.
Bioteck® applica una politica di trasparenza totale e
apre le porte del suo Centro Polifunzionale di Ricerca e
Sviluppo permettendo di seguire i processi produttivi
all’avanguardia e l’intensa attività di ricerca scientifica
Centro Polifunzionale di
condotta dal suo personale.
Produzione, Ricerca e Sviluppo

Sede Amministrativa e
Commerciale

Garanzia di sicurezza e qualità
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I sostituti ossei Bioteck® sono ottenuti da tessuto osseo equino attraverso un esclusivo processo biochimico di
deantigenazione enzimatica. L’utilizzo
di enzimi, proteine naturali in grado
di operare a temperature controllate,
permette di eliminare completamente la
componente antigenica del tessuto, senza che la componente minerale subisca
alcuna alterazione. La fase minerale ossea, non modificata, viene riconosciuta come endogena dagli osteoclasti. Il
sostituto osseo, di conseguenza, subisce
un processo di rimodellamento totale
giungendo ad essere sostituito completamente, in tempi fisiologici, da osso
endogeno. La migliore condizione per il
posizionamento di impianti osseointegrati.

Centro Polifunzionale di Produzione, Ricerca e Sviluppo:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO) - Italia
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sicurezza e qualità
biocompatibilità totale
BIO-GEN®

- sostituti ossei naturali osteoconduttivi.

BIOCOLLAGEN® - membrane in collagene naturale per rigenerazione ossea guidata.
BIO-GEN® e BIOCOLLAGEN® sono marchi registrati da Bioteck S.p.A.

rimodellamento completo

Per maggiori informazioni:
Il vostro rivenditore di fiducia

ISO 9001

ISO 13485

Bio-Gen® granuli, granuli in gel, putty
Biocollagen® membrane

sostituto osseo naturale

tavola delle applicazioni

Bioteck®

Granuli

Putty

I Granuli BIO-GEN® sono un sostituto osseo a rimodellamento
ostoeclastico totale.

BIO-GEN® Putty è una pasta modellabile liofilizzata
composta da granuli BIO-GEN® spongiosi dispersi in
collagene di tendine di Achille equino.

Caratteristiche:
		> impiegabile per ogni tipologia
di difetto osseo
Applicazioni cliniche:
		> difetti ossei di dimensioni contenute e a
più pareti (spongiosa o mix)
> difetti ossei di dimensioni maggiori e a
ridotto numero di pareti (corticale o mix)
Tempo di rimodellamento: 4 - 6 mesi (spongiosa)
8 - 12 mesi (corticale)
BGS-05
BGS-09
BGS-23
BGS-11
BGS-20
BGS-21
BGS-22
BGM-05
BGM-20
BGC-05

granuli spongiosi
granuli spongiosi
granuli spongiosi
granuli spongiosi
granuli spongiosi
granuli spongiosi
granuli spongiosi
granuli mix cortico spongiosi
granuli mix cortico spongiosi
granuli corticali

0,5-1 mm
1-2 mm
2-3 mm
1-2 mm
0,5-1 mm
0,25-1 mm
1-2 mm
0,5-1 mm
0,5-1 mm
0,5-1 mm

0,5 g
0,5 g
1g
1g
2g
2g
2g
0,5 g
2g
0,5 g

BGP-01

Difetto parodontale

Applicazioni cliniche:
> consigliato per piccoli-medi difetti
a più pareti
		> ottimo come riempitivo per alveoli
post-estrattivi e cisti

BGC-05
Granuli corticali
da 0,5 a 1 mm

BGP-01
Pasta ossea
liofilizz.
da 0,5 a 1 mm

BGM-GEL05
BGM-GEL1
BGM-GEL2
Mix Gel
da 0,5 a 1 mm

BCG-02
15x20x0,2 mm
BCG-01
25x25x0,2 mm
Membrana collagene

(fino a 3 spire esposte)

Difetto peri-implantare
Difetto peri-implantare
(più di 3 spire esposte)

Alveolo post-estrattivo
(conservazione)

6 boccette

0,5 cc

Cisti endodontica

(Misch, tradizionale)

anche
per lacerazioni
< 5mm

alternat. a
BGM-05

Preservazione volumetrica
(a fini estetici)

Membrana in collagene
BIOCOLLAGEN® è una membrana per rigenerazione guidata in
collagene di tendine di Achille equino. BIOCOLLAGEN® membrana
è impiegata a protezione di innesti ossei o per contenere innesti
granulari in cavità.
Caratteristiche:
> può essere applicata idratata o “a secco”
> particolarmente adesiva
> emostatica

Applicazioni cliniche:
> consigliato per ogni tipologia di difetto
> ottimo per rialzo seno mascellare (Summers)
> ottimo per difetti parodontali

Applicazioni cliniche:
> protezione siti d’innesto
> contenimento innesti granulari in cavità
Tempo di rimodellamento: 4 - 6 settimane
(poi inizia la sua degradazione)

Tempo di rimodellamento: 4 - 6 mesi (spongiosa)
8 - 12 mesi (corticale)
0,5 ml
1 ml
2 ml

BGM-05
BGM-20
Mix Granuli
da 0,5 a 1 mm

Membrana

- Difetti infraossei (1-3 pareti)
- Difetti di forcazione (classe I o II)

Caratteristiche:
		> estrema praticità e semplicità d’impiego,
> applicazione diretta nel sito d’innesto,
> applicabile per ogni tipologia di difetto

3 siringhe
3 siringhe
1 siringa

BGS-23
Granuli spongiosi
da 2 a 3 mm

Granuli
in gel

(di piccola entità, o di difficile accesso)

Rialzo di seno

BIO-GEN® Mix Gel è una miscela costituita da BIO-GEN® Mix granuli
cortico-spongiosi e gel a base acquosa.

granuli cortico spongiosi in gel
granuli cortico spongiosi in gel
granuli cortico spongiosi in gel

BGS-09
BGS-11
BGS-22
Granuli spongiosi
da 1 a 2 mm

Putty

Difetto parodontale

Caratteristiche:
> facilmente malleabile
		> emostatico
		> adesivo al tessuto osseo

Putty

Granuli
BGS-21 0,25 - 1 mm
BGS-05 e BGS-20
0,5 - 1 mm
Granuli spongiosi

Tempo di rimodellamento: 4 - 6 mesi

Granuli in gel

BGM-GEL05
BGM-GEL1
BGM-GEL2

applicazioni

BCG-01
BCG-02

membrana in collagene
membrana in collagene

6 pezzi
6 pezzi

25 x 25 x 0,2 mm
15 x 20 x 0,2 mm

consigliato
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