


Maco Dental Care è la divisione di Maco international, specializzata nella produzione di mezzi 
all'avanguardia per l’implantologia. Nata nel 1993, si è immediatamente posizionata sul mercato come 
divisione dentale di un rinomato marchio internazionale. 
 
Fondata da giovani, ma già con una notevole esperienza nel campo dell’odontoiatria, nel 1998 inizia il 
processo di produzione degli impianti dentali. Questo passaggio si concretizza costruendo, in un'area 
di 6000 m2, un impianto di produzione moderna ed avanzata di 2300 m2, all'interno del quale operano 
le macchine e le attrezzature più sofisticate per la produzione e il trattamento di impianti dentali con 
un sistema di qualità certificato con marchio CE 0425 e ISO 13485: 2016. 
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La storia 
  The history 
2001: connessione esagonale esterna / External Hex implant Omnia. 

2002: Mini impianti / Mini implants Easy 
           Connessione esagono interno / Internal Hex implant Introskip 

2006: Connessione esagono interno / Internal Hex implant Seventeen 

2007: Connessione trilobata / Three lobes connection Three Lobes 

2008: Connessione ottagonale / Octagonal connection implant Octoplus 

2015: Seventeen diventa switch platform / Seventeen adopt switch platform Seventeen-One. 
           Connessione conica con esagono profondo / Conical connection with deep hexagon Conical Active 

2017: Impianto short co connessioen conometrica / Short implant with locking taper connection IM Macon 



La MaCo dopo aver messo a frutto la 
propria esperienza sul mercato 
internazionale producendo anche 
conto terzi per vari brand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comincia a realizzare impianti anche 
per alcuni marchi presenti sul 
mercato italiano: 
 

IS&SA                                   Pifer 
 

Mida System 
 

Sanora                     Uptempo 

QuattroTi 
 

               Implamed 
 

                               Stomygen 

La storia 
  The history 

The MaCo after having put its 
experience on the international market 
to good use by also producing on 
behalf of third parties for various 
brands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
also begins to build systems for some 
brands on the Italian market: 



Il processo produttivo 
  The work flow 
 
Progettazione e 3D / 3D Projects and design 

La fase iniziale di lavoro, nello sviluppo di un sistema Maco è 
la sua concettualizzazione teorica.  In una seconda fase, si 
procede con la realizzazione di disegni tecnici e, attraverso 
l'uso di avanzati software di modellazione 3D, se ne verifica la 
fattibilità. L'ultimo passo prima della produzione effettiva è il 
rilascio del lotto pilota che consente di valutare direttamente 
il prodotto fisico. 

Pianificazione e produzione  / Planning and manufacturing 
La programmazione della produzione viene gestita sulla base 
dell'equilibrio tra domanda e offerta, gestito attraverso 
l'analisi dei trend su base mensile, trimestrale e annuale.  La 
linea di produzione è controllata da ordini di lavorazione che 
seguono il prodotto durante tutto il processo e la cui efficacia 
è pienamente garantita da un sistema di gestione della 
qualità rigoroso e dall’utilizzo di moderne procedure. La fase 
di produzione viene realizzata con macchine Tornos 
controllate da un protocollo di sorveglianza e manutenzione 
progettato per ottenere la massima efficienza. 

The initial stage of work in the development of a Maco system is 
its theoretical conceptualization. In a second phase, we proceed 
with the realization of technical drawings and, through the use of 
advanced 3D modeling software, their feasibility is verified. The 
last step before actual production is the release of the pilot batch 
which allows you to directly evaluate the physical product. 

Production planning is managed on the basis of the balance 
between supply and demand, managed through the analysis of 
trends on a monthly, quarterly and annual basis. The production 
line is controlled by processing orders that follow the product 
throughout the process and whose effectiveness is fully 
guaranteed by a rigorous quality management system and the 
use of modern procedures. The production phase is carried out 
with Tornos machines controlled by a surveillance and 
maintenance protocol designed to achieve maximum efficiency. 





Controllo dei prodotti / Products testing 
Le prove sono effettuate su prodotti realizzati durante tutte le fasi di produzione. Metodi di controllo 
adeguati (di tipo tecnico e metrico) permettono di avere un controllo diretto dei lotti nel corso della 
produzione e di analizzare, con metodi statistici, l’intera produzione. 

The tests are carried out on products made during all stages of production. Appropriate control methods (of a technical 
and metric type) allow for direct control of the batches during production and to analyze the entire production with 
statistical methods. 



Decontaminazione / Decontamination 
Allo scopo di rimuovere dagli impianti qualunque residuo delle fasi di lavorazione, ogni lotto prodotto è 
sottoposto ad una serie di trattamenti di decontaminazione: 

1) Burattatura rotazionale che, attraverso cicli effettuati con aghi e punte in 
gomma (tutti specificatamente ideati per questo tipo di trattamento) consente 
di rimuovere i trucioli di titanio tanto dalla filettatura esterna che da quella 
interna. Un passaggio successivo con granuli di sabbia consente di ottenere una 
lucidatura preliminare della superficie. 

 

2) Lavaggi in vasche ad ultrasuoni che, alternando cicli di lavaggio con prodotti 
detergenti specifici a cicli di risciacquo con acqua distillata, consentono, tramite 
vibrazione di rimuovere gli oli di lavorazione. 

In order to remove any residue from the processing stages from the implants, each batch produced is subjected to 
a series of decontamination treatments: 

 Rotational cleaning which, through cycles carried out with needles and rubber tips 
(all specifically designed for this type of treatment), allows the removal of titanium 
shavings from both the external and internal threads. A subsequent step with sand 
granules allows to obtain a preliminary polishing of the surface. 

 

  Washing in ultrasonic tanks which, by alternating washing cycles with specific 
detergent products and rinsing cycles with distilled water, allow, by vibration, to 
remove the processing oils. 



MaCo Surface 
La superficie degli impianti viene sottoposta ad un trattamento di sabbiatura e mordenzatura 
al fine di migliorare le caratteristiche biomeccaniche dell’impianto: 

La sabbiatura, effettuata bombardando ogni impianto 
singolarmente con dei granuli di ossido di alluminio, ha lo 
scopo di generare uno strato macrorugoso sulla 
superficie della fixture che andrà a contatto con l’osso. 
 
 
 
 
 
 
 
La mordenzatura è, invece, un bagno effettuato in una 
miscela di acidi che, oltre a rimuovere i residui della 
sabbiatura, provoca la formazione di microcavità di 
dimensioni paragonabili a quelle degli osteociti che 
faciliteranno il processo di osseointegrazione, una volta 
impiantato il dispositivo. 

The surface of the implants is subjected to a sandblasting and etching treatment in order to 
improve the biomechanical characteristics of the implant: 

Sandblasting, carried out by bombarding each implant 
individually with aluminum oxide granules, has the purpose 
of generating a macro-rough layer on the surface of the 
fixture that will come into contact with the bone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etching, on the other hand, is a bath carried out in a mixture 
of acids which, in addition to removing sandblasting residues, 
causes the formation of microcavities of comparable size to 
those of osteocytes which will facilitate the osseointegration 
process, once the device is implanted. 



Controllo finale / Final check 

Al fine di garantire ulteriormente che i prodotti soddisfino gli standard richiesti MaCo prima del confezionamento, 
esegue un controllo finale, condotto con strumenti ottici di precisione. 

In order to further ensure that the products meet the required standards, MaCo performs a final check, conducted with 
precision optical instruments before packaging. 



La camera bianca / The clean room 

Le operazioni di confezionamento primario vengono effettuate in un 
ambiente sterile ad elevatissimo controllo nel quale filtri speciali ed un 
sistema di locali a pressione differenziale riducono al minimo la 
penetrazione di agenti contaminanti dall’esterno. 
 
Anche gli operatori lavorano con abbigliamento e dotazioni progettati 
per ridurre al minimo la contaminazione.  
 
Tutti i passaggi da un locale all'altro della camera bianca avvengono 
attraverso dei pass-boxes, in cui il prodotto è irradiato con luce 
ultravioletta. 
 
Gli impianti vengono confezionati in un flacone in plastica a doppia 
barriera, ovvero a doppia chisura che, una volta chiuso, viene sigillato in 
modo da garantirne l’integrità. 

The primary packaging operations are carried out in a highly controlled 
sterile environment in which special filters and a system of differential 
pressure rooms minimize the penetration of contaminants from the 
outside. 
 
Operators also work with clothing and equipment designed to minimize 
contamination. 
 
All passages from one room to another in the clean room take place 
through pass-boxes, in which the product is irradiated with ultraviolet 
light. 
 
The implants are packaged in a double barrier plastic bottle, that is, with 
double closure which, once closed, is sealed in order to ensure its 
integrity. 



Confezionamento secondario / Secondary packaging 

Il confezionamento secondario viene effettuato in un altro locale ad elevato 
controllo igienico nel quale si provvede ad etichettare il prodotto. 
 
Le etichette sono in conformità con gli standard internazionali e riportano 
tutti i dati necessari per garantire la tracciabilità dei lotti. 
 
Dopo questa fase, gli impianti sono sterilizzati, presso uno stabilimento 
esterno, tramite bombardamento con radiazioni gamma alla dose minima di 
25 kGy, in modo da garantire la completa sterilità degli impianti, attenendosi 
alle istruzioni d’uso fornite da MaCo, per 5 anni. 
 

The secondary packaging is carried out in another highly hygienic room where 
the product is labeled. 
 
The labels comply with international standards and contain all the data 
necessary to guarantee the traceability of the lots. 
 
After this phase, the implants are sterilized, at an external establishment, by 
bombardment with gamma radiation at a minimum dose of 25 kGy, in order to 
ensure complete sterility of the implants, following the instructions for use 
provided by MaCo, for 5 years. 



Sterilizzazione ai raggi gamma / Gamma rays sterilization 

Gli impianti dentali MaCo vengono sterilizzati per irraggiamento gamma. Il maggior vantaggio di questo processo 
consiste nel rilascio parametrico. Ovvero, una volta fissate e mantenute nel tempo le condizioni di irraggiamento, 
tramite verifica periodica di dose, l’unico parametro su cui esercitare il controllo è la dose assorbita. Altri importanti 
vantaggi sono: 
 

• l’assenza di residui 
• la pressoché nulla produzione di calore 
• l’assenza di sollecitazioni meccaniche sui confezionamenti 
• la certezza che l’agente sterilizzante raggiunga ogni parte del prodotto 
• la peculiare efficacia su ogni tipo di microorganismo 

 
Questi vantaggi, uniti al rilascio parametrico, rendono questo tipo di sterilizzazione particolarmente adatta per i 
dispositivi medici 

MaCo dental implants are sterilized by gamma irradiation. The major advantage of this process is the parametric 
release. That is, once the irradiation conditions have been established and maintained over time, by periodically 
checking the dose, the only parameter to be controlled is the absorbed dose. Other important advantages are: 
 

• the absence of residues 
• almost no heat production 
• the absence of mechanical stress on the packaging 
• the certainty that the sterilizing agent reaches every part of the product 
• the peculiar effectiveness on every type of microorganism 

 
These advantages, combined with the parametric release, make this type of sterilization particularly suitable for 
medical devices 



Altre attività esternalizzate / Other externalized activities 

Test del bioburden / Bioburden test ISO 11737-1:2006/Cor 1:2007  

 noto anche come test limite microbico, che viene eseguito su prodotti medicali per scopi di controllo 
della qualità . Lo scopo del test del bioburden è di misurare il numero totale di microrganismi vitali 
(conteggio microbico totale) su un dispositivo medico prima della sua sterilizzazione finale prima 
dell'impianto o dell'uso. 

 

 

 

Test di sterilità / Sterility test ISO 11737-2: 2009 

Citotossicità / Citotoxicity ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2012 

Convalida del lavaggio / Cleaning validation 

 

 also known as a microbial limit test, which is performed on medical products for quality control 
purposes. The purpose of the bioburden test is to measure the total number of viable microorganisms 
(total microbial count) on a medical device prior to its final sterilization prior to implantation or use. 





Dichiarazione di conformità 
   Certificate of conformity 

Esaminata la documentazione relativa al lotto, si 
emette la dichiarazione di conformità 

Having examined the documentation relating to the lot, 
the certificate of conformity is issued 



MaCo ha sempre destinato un’attenzione particolare alla formazione 
  MaCo has always paid particular attention to training 









MaCo Maroc Training Center 

Corso di implantologia con pratica 
su mandibole animali. 

Implantology course with practice 
on animal jaws. 



Corso di MaCo Maroc svoltosi presso la facoltà di 
chirurgia maxillo-facciale di Casablanca 

Incontro presso gli uffici di MaCo Dental Care Maroc con il Prof. A. 
Magliano e il Prof. Andhu  

MaCo Maroc course held at the faculty of maxillofacial 
surgery in Casablanca 

Meeting at the offices of MaCo Dental Care Maroc with Prof. A. Magliano 
and Prof. Andhu 



Azione sociale in collaborazione con il Ministero della Salute del Marocco e con  la Facoltà di 
Odontoiatria dell’Università di Casablanca 

Social action in collaboration with the Moroccan Ministry of Health and the Faculty of Dentistry of the 
University of Casablanca 



Corso clinico sull’All-on-4 / Clinical course on All-on-4 
Raipur (INDIA) 18-19 Feb 2017 

 





Primo Seminario Internazionale MaCo Dental Care / First International MaCo Dental Care Symposium 
Veracruz (MEX) Apr 2012 



Secondo Seminario Internazionale MaCo Dental Care / Second International MaCo Dental Care Symposium 
Acapulco (MEX) Apr 2013 



Seminario MaCo / Maco Seminar 
Cali (Colombia) Apr.2013 



Terzo Seminario Internazionale MaCo 
Third Maco International symposium 
Contursi Terme (ITA) Lug. / Jul. 2015 

Quarto Seminario Internazionale MaCo 
Fourth Maco International symposium 
Contursi Terme (ITA) Lug. / Jul.  2018 

Quinto Seminario Internazionale MaCo 
Fifth Maco International symposium 
Contursi Terme (ITA) Lug. / Jul. 2019 



Ciclo di conferenze in Colombia / Cycle of conferences in Colombia 
2015 



Fiere ed esposizioni / Fairs and exhibitions 

Dubai 2014 

Casablanca 2014 



Russia 2016 

Tehran (Iran) 2018 







Rassegna stampa / Press review 

















Presenza in rete  



Pubblicazioni scientifiche 
  Scientific publications 



Oral & Implantology (II/2014) 



Morphologie (2017) 



Oral & Implantology (I/2019) 
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Certificazioni / Certifications  

Dir UE 93/42 sui dispositivi medici (abbreviata in DDM 93/42), 
pubblicata sulla GUCE nel giugno del 1993, è un documento 
che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e 
realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici, vigente 
negli stati dell'Unione europea. 

 

 

 

 

ISO 13485:2016  "Medical devices -- Quality management systems 
-- Requirements for regulatory purposes"[1] in italiano "Dispositivi 
medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi 
regolamentari" identifica uno standard per il sistema di 
gestione qualità specifico per le aziende del settore medicale, 
che include aspetti dello standard ISO 9001 e requisiti specifici 
per il settore dei dispositivi medici. 

EU Dir 93/42 on medical devices (abbreviated to DDM 93/42), 
published in the GUCE in June 1993, is a document that contains 
the general criteria to be used in the design and construction of 
certain categories of medical devices, in force in the states of 
'European Union. 

 

 

 

 

 

ISO 13485: 2016 "Medical devices - Quality management systems - 
Requirements for regulatory purposes" identifies a standard for the 
specific quality management system for companies in the medical 
sector, which includes aspects of the ISO 9001 standard and specific 
requirements for the medical device sector. 

https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_13485
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_13485
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_13485


COFEPRIS (Messico) INVIMA (Colombia) 



Politica della qualità 
   Quality policy 

1. Rispettare tutte le leggi applicate. 

 

2. Elevare la cultura della qualità nelle persone che operano nell’organizzazione. 

 

3. Fornire prodotti aventi qualità appropriata. 

 

4. Prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità. 

 

5. Migliorare continuamente il prodotto fornito. 

 

6. Migliorare le capacità e la flessibilità produttiva aziendale. 

 

7. Fissare e raggiungere degli obiettivi misurabili. 

 

Comply with all applicable laws. 

 

Raising the culture of quality in the people who work in the organization. 

 

Provide products of appropriate quality. 

 

Preventing, reducing and / or eliminating non-conformities. 

 

Continuously improve the supplied product. 

 

Improve the company's production capacity and flexibility. 

 

Set and achieve measurable goals. 
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