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The shape of bone healing
Nano-structured bio-mimetic HydroxyApatite



SpherHA Granuli & Chips 

Granuli densi e chips porose disponibili in due diverse granulometrie (0.5-1 mm e 
1-2 mm) e formati multipli (da 0.5 cc a 2 cc).
I granuli densi sono compatti e simili all’osso corticale umano; il loro 
rimodellamento è più lento rispetto alle chips porose, le quali rassomigliano 
all’osso spongioso.
La forma sferica e la dimensione uniforme dei granuli SpherHA permette un 
riempimento ottimale di grandi difetti irregolari e la formazione di pori omogenei 
inter-granulari, migliorando così l’osteointegrazione e il rimodellamento osseo.

Indicazioni

Riempimento di difetti ossei piccoli e medi, rialzo del seno mascellare, difetti 
peri-implantari e alveoli post-estrattivi.

SpherHA Pasta iniettabile

Pasta iniettabile con una miscela ad alta densità di nanocristalli e micropolvere di 
idrossiapatite nanostrutturata, in una soluzione tampone fosfato a pH fisiologico; 
disponibile in una vasta gamma di formati (da 0.25 cc a 2 cc). Una piccolo punta è 
disponibile dentro la confezione per applicazioni di precisione in situ.

Indicazioni

Riempimento dei difetti parodontali e peri-implantari, aumento del seno 
mascellare per via crestale.

SpherHA Crunch malleabile

La formulazione Crunch, con l’addizione di microgranuli di granulometria 
specifica, dispone di una quantità maggiore di idrossiapatite nanostrutturata, 
risultando così una miscela malleabile e stabile anche in ambiente sanguinolento. 
La siringa aperta permette l’estrusione del prodotto in forma cilindrica, facilmente 
adattabile e conformabile a qualunque sito d’impianto.

Indicazioni 

Riempimento di difetti parodontali, peri-implantari e post-estrattivi. È inoltre 
indicata per il rialzo del seno mascellare per via vestibolare.



MACRO-POROSITY
200-500 µm

MICRO-POROSITY
2-3 µm

NANO-POROSITY
40-80 nm

Idrossiapatite 
nanostrutturata 
biomimetica

•  Biocompatibilità completa.
•  Struttura altamente porosa e interconnessa 
 per favorire un’osteoconduzione ottimale.
•  Alto rapporto superficie/volume per migliorare  
 la risposta biologica.
•  Proprietà osteostimolanti che aiutano la 
 rigenerazione ossea.
•  Eccellente stabilità chimico-fisica. 
•  Rimodellamento completo in tempi fisiologici.

SpherHA è una linea innovativa di sostituti ossei 
sintetici, basati su idrossiapatite nanostrutturata 
e biomimetica. 

SpherHA è disponibile in granuli densi, chips 
porose, pasta iniettabile e crunch malleabile, in 
una vasta gamma di formati, per rispondere in 
maniera pratica e funzionale alle diverse esigenze 
di impianto.

L’idrossiapatite di SpherHA è un biomateriale 
di fosfato di calcio con un rapporto Ca / P di 
1.67, lo stesso dell’apatite ossea umana. La 
composizione, la struttura e la dimensione dei 
suoi nanocristalli sono incredibilmente simili alla 
matrice minerale ossea dell’uomo.

SpherHA è un sostituto osseo biomimetico con 
elevato rapporto superficie su volume, tale da 
essere uno scaffold ideale per l’osteointegrazione 
e la rigenerazione dei difetti ossei. La sua 
struttura altamente porosa e interconnessa ha 
un’eccezionale osteoconduzione: promuove la 
colonizzazione cellulare, lo scambio di nutrienti e 
una rapida vascolarizzazione.

Grazie alla sua specifica composizione e 
alla dimensione nanometrica dei cristalli, i 
sostituti ossei SpherHA sono completamente 
degradati dall’attività osteoclastica e rimodellati 
fisiologicamente in nuovo tessuto osseo vitale.



0,5-1 mm 1-2 mm 0,5-1 mm 1-2 mm

granuli densi chips porose

Granuli Densi

SHA-D0501 SpherHA dense granules (0,5-1 mm)   1 btl.  0,5 cc 
SHA-D0506 SpherHA dense granules (0,5-1 mm)   6 btl.  0,5 cc
 
SHA-D1001    SpherHA dense granules (0,5-1 mm)     1 btl.  1 cc 
SHA-D1006    SpherHA dense granules (0,5-1 mm)   6 btl.  1 cc  
 
SHA-D2001    SpherHA dense granules (0,5-1 mm)   1 btl.    2 cc 
SHA-D2006   SpherHA dense granules (0,5-1 mm)    6 btl.  2 cc 
SHA-D4001    SpherHA dense granules (0,5-1 mm)   1 btl.  2 cc  
SHA-D4006   SpherHA dense granules (0,5-1 mm)   6 btl.  2 cc 

SHA-D20201  SpherHA dense granules (1 -2 mm)  1 btl. 2 cc  

Chips Porose

SHA-P0501    SpherHA porous chips (0,5-1 mm)   1 btl.  0,5 cc 
SHA-P0506   SpherHA porous chips (0,5-1 mm)   6 btl.  0,5 cc 
 
SHA-P050S1   SpherHA porous chips (0,5-1 mm)  1 syr 0,5 cc
SHA-P050S3  SpherHA porous chips (0,5-1 mm)  3 syr 0,5 cc
 (filter cap syr)
 
SHA-P1001    SpherHA porous chips (0,5-1 mm)  1 btl.   1 cc  
SHA-P1006    SpherHA porous chips (0,5-1 mm)  6 btl.   1 cc   

SHA-P20101   SpherHA porous chips (1-2 mm)      1 btl.  1 cc  
SHA-P20106   SpherHA porous chips (1-2 mm)     6 btl.  1 cc  
SHA-P20201   SpherHA porous chips (1-2 mm)    1 btl.  2 cc  
SHA-P20206   SpherHA porous chips (1-2 mm)      6 btl.  2 cc

Elenco prodotti



Paste Iniettabili

SHA-PA0251   SpherHA injectable paste   1 syr.  0,25 cc
SHA-PA0253   SpherHA injectable paste  3 syrs. 0,25 cc  

SHA-PA0501   SpherHA injectable paste   1 syr.  0,5 cc 
SHA-PA0503   SpherHA injectable paste  3 syrs.  0,5 cc 

SHA-PA01001   SpherHA injectable paste   1 syr.   1 cc  
SHA-PA01003   SpherHA injectable paste  3 syrs.  1 cc

Crunch malleabili

SHA-CR0501   SpherHA mouldable crunch  1 syr.   0,5 cc 
SHA-CR0503   SpherHA mouldable crunch  3 syrs.  0,5 cc  

SHA-CR0101   SpherHA mouldable crunch  1 syr.   1 cc  
SHA-CR0103    SpherHA mouldable crunch  3 syrs. 1 cc   

SHA-CR2001    SpherHA mouldable crunch  1 syr.   2 cc
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