
AxIN® il dente avvitato il dente avvitato 
personalizzato in Zirconia.personalizzato in Zirconia.

Scoprite AxIN®, la corona avvitata, la corona avvitata
personalizzata Simeda® per tutti i settori. per tutti i settori.
La sua specifi cità? La base e la vite integrateLa sua specifi cità? La base e la vite integrate
all’interno dell’elemento protesico.all’interno dell’elemento protesico.
Risultato: un tunnel stretto per aiutarvi aRisultato: un tunnel stretto per aiutarvi a
rispettare l’anatomia naturale del dente.rispettare l’anatomia naturale del dente.
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Dente AxIN ®

lavorato Simeda®

Zirconia 
Sina Z, T e ML

Basi AxIN ® per
Axiom® Bone LevelBone Level

per
Bone Level

per

o Tissue Levelo Tissue Level

+ Sicurezza biologica
Niente incollaggi né cemento di sigillatura.Niente incollaggi né cemento di sigillatura.

+ Il più vicino possibile al dente naturale Il più vicino possibile al dente naturale
Canali al di fuori delle areeCanali al di fuori delle aree visibili.
Diametro stretto Ø 2.0 mm.Diametro stretto Ø 2.0 mm.

+ Manipolazione facile Manipolazione facile
Base in titanio smontabilBase in titanio smontabile.
Vite integrata nella ricostruzione.Vite integrata nella ricostruzione.

+ Manutenzione ridotta Manutenzione ridotta
Canali al di fuori delle zone di fraCanali al di fuori delle zone di fragilità.
Riduzione del rischio di chipping.Riduzione del rischio di chipping.

+ Serenità Serenità
Protesi Full CAD-CAM Protesi Full CAD-CAM Simeda®.

+ Per tutti i settoriPer tutti i settoriANTHOGYR ITALIA
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Partner della tua performance
• Innovazione
• Esperienza nella lavorazione CAD-CAM
• Materiali di qualità elevata

Un servizio personalizzato
• Assistenza tecnica, protesisti esperti
• Ordini tramite Web Order
• Garanzia Serenity®*

Perché scegliere le soluzioni 
CAD-CAM Simeda® ?
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PERCHÉ UNA CORONA AVVITATA CON ACCESSO ANGOLATO? COME FUNZIONA?

+ Il più vicino possibile al dente naturale.
+ Maggior spazio per la ceramica, dente estetico. 
+ Canale lontano dal bordo libero, linea cervicale ridotta,
     anche su denti di piccole dimensioni.
+ Ricostruzione senza incollaggi, 100% avvitata.
+ Vite integrata, nessuna manipolazione.
+  Base in titanio smontabile, preservata durante
     la preparazione della protesi.

preservata durante
     la preparazione della protesi.

preservata durante

+ Accesso al canale della vite stretto Ø 2.0 mm.
+ Orientamento libero da 0° a 25°.
+  Provvisorio con pilastro angolato per pre-formare
     i tessuti molli in linea con il dente defi nitivo.

Provvisorio con pilastro angolato
     i tessuti molli in linea con il dente defi nitivo.

Provvisorio con pilastro angolato per pre-formare
     i tessuti molli in linea con il dente defi nitivo.

per pre-formare

+ Garanzia Serenity®.

COMPONENTI DEFINITIVI 
• Per Axiom® BL :

- 2 diametri di base 4.0 e 5.0 mm,
- 2 altezze 1.5 e 2.5 mm.

• Identifi cazione facilitata delle altezze
   e delle viti defi nitive bicolore.
• Per Axiom® TL in piattaforma N e R.

COMPONENTI LABORATORIO
•  Kit laboratorio AxIN® con l’insieme dei
   componenti e degli accessori necessari
   per la preparazione della protesi.
• Basi di laboratorio dedicate.
•  Identifi cazione dei componenti di
   laboratorio in diametri e altezze.

+ Vite inserita tramite la cavità.
+ Diametro del canale stretto.
+ Integrità meccanica preservata.
+ Sostegno della ceramica.

-Vite pre-inserita nella cavità.
-Diametro dell’accesso largo.
- Integrità meccanica ridotta.
- Spessore vestibolare ridotto.

*Lo studio clinico condotto su 72 pazienti dimostra che, nell’ambito di ricostruzioni
unitarie nel settore anteriore, l’uso di pilastri CAD-CAM permette una migliore
stabilità dei tessuti molli, rispetto ai pilastri “standard”.
Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments in anterior 
regions: 2-year prospective multicentric cohort study “ Clinical oral implants research 26.12 
(2015): 1436-1442.

Componenti per
Axiom®
Componenti per

®
Componenti per

 Multi Level®
AxIN®

I vantaggi del prodottoNel laboratorio protesico

PILASTRO PROVVISORIO ANGOLATO AxIN
Il pilastro provvisorio comprende:
• una base AxIN® provvisoria.
•  una cappetta provvisoria
   angolazioni 10°, 15° o 25°.

Chiave di manipolazione AxIN®

per il laboratorio e lo studio

Indicizzazione

Base e vite da laboratorio
Axiom® TL

Nello studio dentistico

PERCHÉ UNA CORONA AVVITATA CON ACCESSO ANGOLATO?

25°

CLIC!

AvvitamentoAvvitamento
con la

chiave sfericachiave sferica

Base e vite defi nitive
Axiom® BL

Base e vite defi nitive
Axiom® BL

Base e vite defi nitive
Axiom® BL

Base e vite defi nitive
Axiom® TL

Base e vite defi nitiveBase e vite defi nitive
Axiom® TL

Base e vite defi nitive

Base e vite da laboratorio
Axiom® BL

Base e vite da laboratorio
Axiom® BL

Base e vite da laboratorio
Axiom® BL

Base e vite da laboratorio
Axiom® TL

Base e vite da laboratorio
Axiom® TL

Un’unica chiave sferica comune
a tutte le soluzioni AA

SICUREZZA

• Sicurezza biologica: senza cemento
    né incollaggio per preservare i tessuti.

SMONTABILITÀ

• Facilità di manutenzione di una protesi
    avvitata senza colla.

ACCESSO ANGOLATO

• Ottimizzazione estetica: canali al di
    fuori delle aree visibili.

• Ergonomia: canale orientato per
    facilitare l’avvitamento in bocca.

• Manutenzione ridotta: canale al di fuori  
    del bordo libero della protesi e delle zone di
    contatto occlusali. Minor rischio di chipping.

CAD CAM

• Profi lo di emergenza personalizzato
favorevole ai tessuti molli*.

• 3 zirconie: Sina Z (opaco), Sina T
    (translucido) o Sina ML (Multi Layer).

xIN®

AxIN® Standard del mercatoStandard del mercato

Gamma AxIN®AxIN® - il più vicino possibile al dente naturale
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