Titanmagnetics®
coOrdination®
IMAGO®
StecoForm®
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3UR¿ORD]LHQGDOH
L’azienda steco-system-technik GmbH & Co. KG (Steco)
è leader di mercato nell’area di lingua tedesca per elementi
di ancoraggio magnetici nei campi dell’implantologia dentale
e della prostetica difetti/ricostruzione facciale (epitesi).
La Steco è scaturita dal laboratorio odontotecnico dell’ex
socio e odontotecnico specializzato Hartmut Stemmann,
che inventò i Titanmagnetics. Dal 1996 l’azienda ha
mantenuto la forma societaria che ha attualmente.
/D 6WHFR RSHUD DQFKH FRPH DI¿GDELOH IRUQLWRUH SHU
l’odontoiatria, la tecnica medicale e per altri settori. Nello
stabilimento di produzione a Lemgo la saldatura laser viene
offerta anche come servizio per clienti che si occupano di
tecnica delle materie plastiche, della costruzione di stampi e
di altre tipologie di lavorazione. La Steco è in possesso delle
FHUWL¿FD]LRQL',1(1,62H',1(1,62HGq
PHPEURDWWLYRGLGLYHUVHDVVRFLD]LRQLTXDOL9'',,$63(
,$$'*,



Titanmagnetics

La differenza principale rispetto ad altri sistemi magnetici
disponibili sul mercato è l’involucro in titanio a prova di
FRUURVLRQH FKH DYYROJH L PDJQHWL , 7LWDQPDJQHWLFV VRQR
disponibili per la maggior parte dei sistemi di impianto
GHQWDOL HG H[WUDRUDOL H SRVVRQR HVVHUH ¿VVDWL DQFKH VX
residui di radice.
,SURGRWWL6WHFRVRQRQRWLLQWXWWRLOPRQGRSHUODORUREXRQD
TXDOLWj 2OWUH DL 7LWDQPDJQHWLFV OD 6WHFR SURGXFH DQFKH
un’ampia gamma di bussole in titanio generiche per la
SLDQL¿FD]LRQHHODFKLUXUJLDGLLPSLDQWRFKHSRUWDQRLOQRPH
GLFR2UGLQDWLRQ/HEXVVROHLQWLWDQLRVRQRLQWHJUDWHQHOOD
PDJJLRUSDUWHGHLVLVWHPLGLSLDQL¿FD]LRQHGHQWDOHHYHQJRQR
in parte vendute anche direttamente da vari produttori di
mascherine di perforazione. La Steco distribuisce inoltre
strumenti e prodotti ausiliari di alta qualità per la lavorazione
del biossido di zirconio in laboratorio odontotecnico che
portano il marchio IMAGO'DOODJDPPDGLSURGRWWL
per epitesi e prostetica difetti è completata dal silicone per
impronta StecoForm ,O NQRZKRZ DFTXLVLWR QHOO¶DPELWR
della lavorazione e della saldatura laser del titanio fa della
6WHFR XQ IRUQLWRUH DI¿GDELOH QHO VHWWRUH GHQWDOH QHOOD
tecnologia medica e in molti altri settori.

Dipendenti:
13 persone

Fatturato annuo:
circa € 1.100.000



coOrdination



IMAGO

3URGRWWLHVHUYL]L
SHULOPHUFDWRLWDOLDQR
Titanmagnetics:

,OVLVWHPDELPDJQHWHDSURYDGLFRUURVLRQH

unico nel suo genere in tutto il mondo

3URWH]LRQHGDOODFRUURVLRQHPHGLDQWHLQYROXFUL 
in titanio a prova di gas

La forza di attrazione agisce su distanze
maggiori rispetto ai sistemi con un solo magnete

Disponibile per quasi tutti i sistemi di impianto
dentali ed extraorali

$QFKHSHULO¿VVDJJLRGLSURWHVLVXFDSSHGL

perni radicolari

Diverse linee di prodotto per le esigenze più
varie:

;/LQHH=/LQHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDO 
senso di inserimento e senza induzione
di forza laterale sull’impianto

./LQHDVWDELOL]]D]LRQHODWHUDOH

7/LQHVSHFLDOHSHUOHHSLWHVL
/HVXSHU¿FLOXFLGDWHGL7LWDQPDJQHWLFVQHIDQQRXQ¶DOWHUQDWLYD
LJLHQLFDDPROWLDOWULHOHPHQWLGL¿VVDJJLRHODVHPSOLFLWjGL
gestione li rende particolarmente interessanti per pazienti
anziani con risorse motorie limitate.
coOrdination:

%XVVROHVLQJROHLQWLWDQLR 'PPPP

/RSSXUHPP SHUOHPDVFKHULQH


GLSLDQL¿FD]LRQHHPDVFKHULQHFKLUXUJLFKH

semplici

Bussole doppie in titanio – fungono da guida
per trapani di diversi diametri con una
mascherina chirurgica, una bussola in titanio

YLHQH¿VVDWDQHOODPDVFKHULQDGLSHUIRUD]LRQH

Sono disponibili bussole interne di sei diametri

GLIIHUHQWLFKHYHQJRQRVHPSOLFHPHQWHLQ¿ODWH 

QHOOHEXVVROHHVWHUQH$VHFRQGDGHOGLDPHWUR 
del trapano si utilizza una bussola interna
diversa.

3HUOHEXVVROHGRSSLHVRQRGLVSRQLELOLVSHFLDOL 

WUDSDQLSHUPDVFKHULQDFKHUHQGRQRVXSHUÀXR 
incollare la bussola nella mascherina, perché è

VXI¿FLHQWHSUHPHUODDOVXRLQWHUQR

3HUVLWXD]LRQLQHOOHTXDOLORVSD]LRqOLPLWDWRq 
disponibile una bussola esterna con apertura
laterale

Bussole guida in titanio – analoghe (diametro,
lunghezza) alle bussole di produttori noti di
sistemi guidati; con le bussole guida
ogni utilizzatore può offrire mascherine di
perforazione per diversi produttori che
altrimenti non sarebbero accessibili;
appiattimento laterale per spazi limitati

IMAGO:

Frese diamantate per attacchi singoli, corone
coniche e telescopiche in biossido di zirconio

*UDQDGL±PSHUXQDVXSHU¿FLHUHWWL¿FDWD
comparabile allo smalto

SHUODYHUVLRQHFRQLFDHSHUTXHOOD

FLOLQGULFDFRQGLDPHWULGLHPP

3URWH]LRQHDQWLVSUX]]LSHUSRVWD]LRQLGLODYRUR

SUHVVRODWXUELQD ,0$*27XEH HSHUWXWWHOH

IUHVDWULFLGLXVRFRPXQH ,0$*23RW

6LVWHPD$LUEUXVK ,0$*2$UJHQWREUXVK SHU
strati sottilissimi di vernice d’argento
elettroconduttiva con la galvanotecnica,

VLVWHPDDLUEUXVK ,0$*2/D\HUEUXVK SHUVWUDWL
sottilissimi di opacizzante, liner, bonder oppure
hotbond
StecoForm:

Silicone reticolato per addizione per la
duplicazione di strutture anatomiche
nella ricostruzione con epitesi e per la prostetica
difetti

0ROWRPRUELGRPDVWDELOH LQSDVVDWRYHQGXWR 

GDOODGLWWD'UHYHFRQLOQRPHGL(SLIRUPÀH[
6DOGDWXUDODVHU:
come fornitore di servizi di produzione di serie limitate per la
tecnica medicale e dentale, per le saldature di riparazione
nel campo della costruzione di stampi e della punzonatura.

3UH]]LGHLSURGRWWL
,SUH]]LGLTitanmagnetics sono comparabili a quelli di altri
elementi di ritenzione dei monconi da impianto, non sono
attacchi a basso prezzo, ma sono convenienti perché non
contengono parti che devono essere sostituite durante il
SHULRGR GL XWLOL]]R GHO SURGRWWR , SUH]]L SDUWRQR GD 
€ per la combinazione di moncone Titanmagnetics e
magnete della protesi dentaria.
Le bussole di perforazione coOrdination hanno prezzi
migliori di molti altri sistemi di guida e una qualità superiore
WLWDQLRVXSHU¿FLHLQWHUQD LSUH]]LYDULDQRGD¼D
€ a seconda del tipo, delle dimensioni e della quantità.
Le frese diamantate IMAGO non sono così a buon mercato
come altri prodotti analoghi, ma durano più a lungo e
presentano una migliore selezione e densità del diamante.
$SDUWLUHGD¼DIUHVD

Le protezioni antispruzzi IMAGOFRVWDQR¼DOSH]]R
un prezzo più basso di altri prodotti della concorrenza
, VLVWHPL DLUEUXVK KDQQR FRVWL FRPSUHVL WUD  ¼
/D\HUEUXVK H¼ $UJHQWREUXVK SLJOLDFFHVVRUL
,OPDWHULDOHGDLPSURQWD6WHFR)RUP)OH[ è disponibile per
SUH]]L FRPSUHVL WUD  ¼ H  ¼ SHU RJQL FDUWXFFLD D
seconda della quantità.

3DUWQHULGHDOHSHULOPHUFDWRLWDOLDQR
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'HQWLVWLLQWXWWDOD*HUPDQLD
3URGXWWRULGLLPSLDQWL
DGHV6WUDXPDQQ%HJR6,&
7RROSHUODSLDQL¿FD]LRQHGLLPSLDQWR
FRPHFR'LDJQRVWL;R&H+D,PSODQW
&+DIQHUPHG'
&RPPHUFLDOL]]D]LRQHGLUHWWDGL 

Titanmagnetics da parte di un produttore
mondiale di mascherine chirurgiche (Sicat).







, SURGRWWL IMAGO sono in parte venduti come prodotti a
PDUFKLRSULYDWRGD%HJRH'7 6KRS

Distributori specializzati in implantologia dentale
con ottime conoscenze di mercato
&OLQLFKHSHUO¶HSLWHVLGLGLIHWWLGHOYLVRHFKH
forniscano protesi di impianto e dentarie
3DUWQHUGLGLVWULEX]LRQHFRQXQEXRQDFFHVVR
DFOLQLFKHGLHSLWHVLFHQWULGLFKLUXUJLDPD[LOOR
facciale, laboratori e cliniche dentistiche
FRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODSLDQL¿FD]LRQHGL
impianti






7DUJHWFOLHQWL





Dentisti che attuano impianti
&KLUXUJLDPD[LOORIDFFLDOH
(VSHUWLGLHSLWHVL
2GRQWRWHFQLFL

$OO¶HVWHUR






=33 $XVWULD
Kaladent (Svizzera)
+$7'HQWDOEHGDUI 3RORQLD
9DQ0RXULF0HGLFDO 5XVVLD
$HWRQ0HGLFDO)DFWRU 86$

$WWLYLWjHFRQRPLFKHDOO¶HVWHUR
$WWLYLWjHFRQRPLFKHQHLVHJXHQWL3DHVL
$XVWULD 6YL]]HUD 3RORQLD 3DHVL %DVVL 5XVVLD 86$
7DLZDQ*LDSSRQH
3HUFHQWXDOH GHJOL LQFDVVL UDSSRUWDWL DO IDWWXUDWR DQQXR
(circa): 12 %

Vantaggio
ULVSHWWRDOODFRQFRUUHQ]D863
8QLTXHVHOOLQJSURSRVLWLRQ

$EELDPRO¶XQLFRVLVWHPDELPDJQHWHDOPRQGRSHULO¿VVDJJLR
di protesi ed epitesi che grazie alla sua struttura è molto
igienico e facile da gestire.
$EELDPRO¶DVVRUWLPHQWRSLDPSLRGLEXVVROHLQWLWDQLRSHU
OD SLDQL¿FD]LRQH H OD FKLUXUJLD GL LPSLDQWR SUHVHQWH VXO
mercato.
$EELDPROHPLJOLRULIUHVHGLDPDQWDWHSHUDWWDFFKLLQRVVLGR
di zirconio.
$EELDPRLOPLJOLRUHPDWHULDOHGDLPSURQWDSHUODSURVWHWLFD
difetti.

steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustr. 6
+DPEXUJ
*HUPDQ\
www.steco.de

1. persona di riferimento:
Sig. +MDOPDU6WHPPDQQ
(amministratore/proprietario)
7HOHIRQR+49 (0)40 55 77 81 0
Fax: +49 (0)40 55 77 81 99
&HOOXODUH+49 (0)174 31 75 353
(PDLOhjst@steco.de
2. persona di riferimento:
,QJ6DVFKD0HW]QHU
(assistente di direzione)
7HOHIRQR+49 (0)40 55 77 81 0
Fax: +49 (0)40 55 77 81 99
&HOOXODUH +49 (0)162 38 81 156
(PDLO sam@steco.de
Lingua:LQJOHVH

Per ulteriori informazioni:

hŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ͗

Via Appia Nuova, 666
I - 00179 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com

www.sbs-business.com
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www.tecnologietedesche.it
www.german-tech.org

