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Dr. Egon Euwe, one of the world’s leading experts in the field of Implantology and Esthetic 
Dentistry, was closely involved in the development of the Supertack as a new reference for 
membrane fixation.

Dr. Egon Euwe, uno dei massimi esperti mondiali in Implantologia ed Odontoiatria Estetica, 
ha collaborato attivamente allo sviluppo e alla progettazione di Supertack come nuovo 
standard per il fissaggio delle membrane.

“After an intensive R&D period and clinical testing we were very happy with  
the result: The Supertack turned out to be Mandible-proof!”

“Dopo un intenso periodo di ricerca del design e di test clinici siamo realmente soddisfatti 
del risultato: Supertack è stato promosso anche per l’utilizzo nella mandibola!”

A knife edge ridge after regeneration and membrane  removal: “beside the membrane 
fixation a key function of Supertack is to enhance tight Packing and Immobilization 
of the grafting material within the volume sheltered by the barrier membrane” 

Una cresta a lama di coltello dopo la rigenerazione e la rimozione della membrana: “Oltre  
all’ottimo fissaggio delle membrane la vera svolta apportata da Supertack è la possibilità di 
immobilizzare  l’innesto compattato al di sotto della membrana protettiva in modo 
semplice ed efficace” 
        Dr. E. Euwe
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FORM FOLLOWS FUNCTION  During the R&D period of this revolutionary new tack, our goal was to create a bone tack for 
membrane fixation which was easy to place in all types of bone, holding tightly in place the membranes currently used in GBR (both 
resorbable and non-resorbable) and, last but not least, easy to take out after the regeneration period through easy identification 
and mechanical removal.

LA FUNZIONE HA CREATO LA FORMA  Durante il periodo di progettazione di questo innovativo prodotto, il nostro scopo era di creare 
un chiodino di fissaggio che fosse facile da posizionare in ogni tipo di osso, immobilizzando saldamente le membrane attualmente usate 
in GBR (sia riassorbibili sia non riassorbibili), con una rimozione semplice dopo il periodo previsto per la Rigenerazione Ossea, agevolata 
dalla facile individuazione data dal colore blu del chiodino. 

THE SUPERTACK WAS BORN!  Starting from the usual diameter of the head, the conical shaft design including the retentive winger 
and  the special calibrated tip did the job! The Supertack can be used even in the dense bone of the mandible without the danger 
of bending and distorting it.

È NATO IL SUPERTACK!  Partendo dal diametro standard della testa, è stato determinante il disegno conico del gambo, includendo un 
arpione ritentivo con una punta calibrata, che ha rivoluzionato l’utilizzo e le applicazioni del nuovo chiodino! Supertack può essere  
utilizzato anche nell’ osso denso della mandibola senza pericolo di distorsioni e piegature.

SURGICAL KIT AND PACKAGING  The cobalt blue colour is obtained through a anodization process of the Titanium alloy. Decontamination, 
Plasma Cleaning, Packaging and Sterilization  follow the highest possible  standards. The Supertacks can be placed from the sterile blister 
in the round organizer which, together with an elegant hammer and tack insertion tool, complete the Surgical kit.

KIT CHIRURGICO E CONFEZIONAMENTO  Il colore blu cobalto è ottenuto grazie ad un processo di anodizzazione del titanio. La 
decontaminazione, la pulizia al plasma, il confezionamento e la sterilizzazione seguono parametri di assoluta eccellenza. I Supertack 
sono contenuti in un blister sterile e possono essere posizionati in un organizer d’acciaio che, con un elegante martello e un applicatore, 
sono contenuti in un pratico kit chirurgico.

SUPERTACK APPLICATOR 
• Well balanced  anatomic 
handle with titanium 
nitride coating with special 
grooves for maximum grip 
and easy to clean.
• Removable stainless steel 
tip of the highest quality 
and strength.
• The tip clicks on the head 
and holds the tack firmly 
during placement.
Easy detachment
simply bending away 
the applicator.

APPLICATORE SUPERTACK
• Impugnatura rivestita in 
nitruro di titanio, anatomica 
e bilanciata con lavorazione 
antiscivolo, ergonomica  
e facilmente detergibile.
• Puntale smontabile in 
acciaio inox ad altissima 
resistenza. 
• Presa salda ed un facile 
distacco semplicemente 
inclinando l’applicatore.

Hard lock
and 

Soft unlock

THE HEAD  The upper part (1), with a diameter compatible with 
most of the existing systems, clicks in the tip of the applicator. 
The bevelled side (2) favours easy removal whereas the smaller 
lower part (3) is flat and provides stable membrane fixation.

TESTA  La parte superiore, (1) che ha un diametro compatibile 
con la maggior parte degli altri sistemi, si lascia agganciare 
con la punta dell’applicatore. Il bordo (2) bisellato crea un 
invito per una facile rimozione, mentre 
la parte inferiore (3) affacciata 
verso il piano osseo, è piatta 
per un appoggio stabile 
sulla membrana. 

THE SHAFT  The shaft tapers down from the head starting 
with a diameter (4), substantially bigger than usually seen on 
other systems. This feature, together with the radius (5) of the 
connection, brings down drastically the danger of bending and 
fracture. The Conical shape, which also favours an easy removal, 
requires a retentive collar or winger (6), using the natural 
elasticity of bone, to lock the tack in place. The calibrated tip 
(7), sharp enough for penetration in cortical bone, widens at 
an angle close to 90 degrees  critical for obtaining high flexural 
strength. Carefully engineering these features (4-7) into the 
3mm long Shaft design we obtained the Supertack able to 
penetrate even dense cortical bone, held impossible before! 

GAMBO  il gambo conico si sviluppa dalla testa con un diametro 
(4) sostanzialmente maggiore rispetto a quello degli altri 
sistemi. Questo elemento, assieme al raggio della connessione 
(5), aumenta notevolmente la resistenza del chiodino alla 
flessione e conseguentemente alla sua piegatura. La conicità 
del gambo, che inoltre favorisce una facile rimozione, richiede 
un collarino ritentivo (6) che sfrutta l’elasticità naturale 
dell’osso per il bloccaggio del chiodino. La punta calibrata (7), 
sufficentemente tagliente per la penetrazione in osso denso, si 
sviluppa con un angolo critico vicino ai 90° per ottenere un’alta 
resistenza flessionale. Incorporando queste caratteristiche 
(4-7) in un gambo di appena 3mm abbiamo ottenuto un 
Supertack capace di penetrare osso corticale di alta densità, 
precedentemente ritenuto quasi impossibile! 

Pick-up of a 
Supertack 
directly from 
the organizer.

Prelievo 
Supertack 
direttamente 
dall’organizer.

Supertack locked 
firmly in the tip 
ready for clinical 
application.

Supertack tenuto 
saldamente dal 
puntale pronto per 
l’utilizzo clinico

Insertion without 
risk of bending 
or fracture.

Inserimento senza 
rischi di piegamento 
o frattura.

Easy detachment 
inclining 
the applicator.

Distacco facile 
inclinando 
l’applicatore.

Localization made 
easy by blue 
color coding.

Rintracciabilità
agevolata dalla 
colorazione blu.
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Traditional bone tack  -  Chiodino tradizionale
                                            SUPERTACK 

shows superior strength - mette in evidenza la sua robustezza
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