
Neodent® & CARES®

Accesso alle soluzioni 
efficienti CARES®

LAVORARE CON SOLUZIONI 
SU MISURA E AFFIDABILI

Accesso alla connessione originale Neodent® 
con CARES® 

Possibilità di ottenere soluzioni complete di opzioni di 
restauro grazie a CARES®.

Le soluzioni Neodent® sono disponibili con CARES®, per 
consentire ai laboratori odontotecnici di avere flussi di 
lavoro efficienti e realizzare restauri a costo contenuto:

•Monconi personalizzati;
•Basi in titanio con corone personalizzate;
•CARES® Barre e ponti avvitati – SRBB.

Neodent® insieme a CARES® garantisce la qualità 
costante di tutte le componenti originali Neodent® 
attraverso fabbricazioni di alta precisione e processi 
di ispezione accuratissimi.

FLUSSO DI LAVORO VALIDATO
CHE OFFRE SICUREZZA 

Accesso al centro di fresatura e 
all’esperienza CARES® 

Neodent® offre ai clienti la libertà di realizzare soluzioni 
protesiche affidabili, efficienti ed estetiche, attraverso un 
flusso di lavoro validato, gestito dagli esperti CARES®. 
CARES® verifica con attenzione le prestazioni in ogni passaggio 
della realizzazione protesica - dalla scelta dei materiali 
grezzi, alla scansione e all’interfaccia di progettazione, con 
precisione affidabile durante tutta la produzione.
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© 2018 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati. Neodent® 
è un marchio commerciale registrato di JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 

3Shape® è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di 3Shape A/S. 
LAVA™ è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di 3M Deutschland 

GmbH. Dental Wings® è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Dental 
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Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari 
oppure desidera revocare il Suo consenso, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un 

messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica 
privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter 
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Ordinazioni 
Tel.: 0800 810 812

E-mail: ch.sales@straumann.com

Assistenza tecnica 
Tel. CARES® : 0800 810 816

E-mail: cares.ch@straumann.com
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Vendita Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
Svizzera
www.straumanngroup.ch/it/neodent

Produttore legale
JJGC Indústria e Comércio de  
Materiais Dentàrios S.A. 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira Avenue, 3291 
81270-200 Curitiba (PR) 
Brasile
www.straumann.com/neodent
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Accesso alle soluzioni efficienti CARES®

Neodent® & CARES®

Estetica e progettazione flessibili 
grazie ai monconi personalizzati

Una soluzione eccellente per i casi complessi 
con barre e ponti avvitati CARES®

Soluzione protesica monofase: 
1 scansione, 1 design, 1 fornitura

La grande flessibilità di progettazione, combinata agli standard di 

precisione elevati, trasformano i nostri monconi personalizzati in un 

vantaggio fuori dal comune per medici e odontotecnici.

Neodent® insieme a CARES® offre un’eccellente soluzione multi-unit 

per restauri a unità multiple. La gamma SRBB di CARES® consiste 

in un ampio assortimento di forme di progettazione e materiali che 

consentono il trattamento anche dei casi più complessi.

CARES® X-Stream™ offre una soluzione protesica completa, flessibile 

da usare, per il restauro degli impianti Neodent®. Con una sola 

scansione e una progettazione simultanea e adattativa dell'elemento 

protesico, le basi in titanio e le rispettive corone sono fabbricate in un 

ambiente validato e sono fornite in unica soluzione con un’eccellente 

adattamento fra le componenti. Questa ottimizzazione dei passaggi 

di lavorazione necessari riduce notevolmente il tempo di lavorazione 

e i relativi costi.

Ottenere una soluzione personalizzata affidabile 
con CARES® 

Connettività con il sistema CARES® o i sistemi 
CADCAM di terze parti 

CARES® Scan & Shape per Neodent®

Desideriamo che possiate fidarvi delle componenti protesiche 

con le quali lavorate. Ecco perché CARES® verifica con attenzione 

le prestazioni in ogni passaggio della realizzazione protesica - 

dalla scelta dei materiali grezzi, alla scansione e all’interfaccia 

di progettazione, con una precisione affidabile durante tutta la 

produzione.

Plug and play al software di progettazione CARES® Visual o all’attuale 

software Dental Wings® e 3Shape® senza dover investire in hardware 

aggiuntivo. I clienti eleggibili di Dental Wings® e 3Shape® dei paesi 

selezionati hanno accesso al portfolio protesico CARES®. 

*Verificare la disponibilità del software presso il proprio rappresentante di zona

CARES® Scan & Shape consente di trarre vantaggio dalle 

conoscenze e dall’esperienza di un team di professionisti CAD/CAM 

estremamente esperti, per ottenere un servizio di progettazione 

su misura. I clienti possono anche approfittare dei nostri servizi di 

scansione e progettazione per complementare i propri flussi di lavoro 

in laboratorio. Senza dover investire in hardware o software e senza 

necessità di alcuna conoscenza specifica nella progettazione digitale.

*Per informazioni più dettagliate, consultare il materiale Scan&Shape. 

**CARES® Scan & Shape è disponibile in alcuni paesi. Contattare il proprio rappresentante 

di zona per informazioni dettagliate. 

Panoramica del portfolio e connettività digitale per la linea GM
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