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Protesi Straumann® CARES®

Per un sorriso mozzafiato.

A Straumann Group Brand

PRECISIONE SVIZZERA
Protesi dentale di alta qualità realizzata
in Svizzera che affascina per l'elevata
precisione di fabbricazione.
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Protesi Straumann® CARES®

FLUSSI DI LAVORO PIÙ
SEMPLICI
Si tratti di workflow digitale o analogico:
approfittate dei nostri processi
standardizzati e affidabili.

FLESSIBILITÀ
Potrete disporre di un'ampia gamma di
restauri personalizzati supportati da denti
naturali e da impianti, indicati per una
vasta scelta di sistemi implantari e altre
soluzioni odontotecniche.

La soluzione efficace ed
economica per dare un
sorriso mozzafiato ai
vostri pazienti.
Nulla è più accattivante di un
sorriso spensierato e felice. Con
le protesi Straumann® CARES®
potrete ridonare ai vostri pazienti
un sorriso sicuro e naturale.
Materiali affidabili e tecnologie all'avanguardia
oggi consentono di produrre protesi dentali in
modo molto più efficiente ed economico di un
tempo, senza scendere a compromessi in termini
di qualità. Con le soluzioni protesiche Straumann®
CARES® offriamo agli studi odontoiatrici la
possibilità di accedere in modo efficiente ed
economico a protesi supportate da denti naturali
e da impianti direttamente dal nostro moderno
centro di produzione in Svizzera. Riceverete le
vostre soluzioni odontotecniche personalizzate
"Swiss Made" di alta precisione. Scegliete un
partner affidabile, in grado di supportare il vostro
workflow digitale in modo efficiente e costante
con la consueta qualità Straumann. Per dare
un sorriso mozzafiato ai vostri pazienti.

QUALITÀ
Il know-how e l'esperienza dei nostri
esperti CADCAM altamente qualificati,
abbinati a moderni processi di produzione,
garantiscono una qualità costantemente
elevata della protesi dentale.

SEMPLICE ACCESSO AL
FLUSSO DI LAVORO DIGITALE
Siamo al vostro fianco nell'approccio
all'odontoiatria digitale, sia che intendiate
acquistare uno scanner intraorale o
desideriate ricorrere a un dispositivo a
noleggio con Straumann® eShape.

CONVENIENZA
Processi efficienti consentono di ottenere
prezzi interessanti senza scendere a
compromessi in termini di qualità.

Protesi Straumann® CARES®
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Precisione dimensionale,
funzionalità e lunga durata.

Servizi di
progettazione implantare
Potete contare su metodi di progettazione basati
sulla moderna tecnologia.
• Efficienza grazie alla progettazione
orientata alla protesi
• Moderna implantologia guidata
• Estesa libreria impianti
• Mascherina per fresa, biocompatibile e provvista
di guaine metalliche già incollate
• Disponibile nella versione completamente guidata
o anche soltanto per fresa pilota

Protesi ibrida
Protesi ibrida su denti naturali o impianti
• Priva di metalli grazie alla
combinazione di PEEK e zirconio:
– Componente primaria anti-usura in zirconio
– Componente secondaria realizzata tramite
fresatura da PEEK
• Alto valore estetico, nessun margine in
metallo visibile
• Eccellenti caratteristiche di scorrimento

Ortodonzia / placche
Ausili trasparenti
• PMMA reticolato, trasparente
•R
 esistenza a rottura elevata ed uniforme (120 MPA)
•P
 recisione grazie a strategie e tecniche
di fresatura ottimizzate
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Protesi Straumann® CARES®

www.straumann.ch/protesi-cares

Protesi
Edentulia parziale e totale
•M
 assima omogeneità e resistenza
a rottura
• F lusso di lavoro digitale e analogico
disponibile

Corone e ponti
Restauri supportati da denti naturali
o da impianti
•S
 oluzioni monolitiche in zirconio o IPS e.max®
•Z
 irconio multistrato ultra traslucente
(fino a 3 elementi)
•Z
 irconio multistrato altamente traslucente
con superiore resistenza a flessione
(più di 3 elementi)
• L e basi in titanio sono direttamente incollate
e pronte all'uso per restauri implantari
• Smile Design disponibile

Retainer
Retainer fresato
• Posizionamento esatto grazie alla
realizzazione computerizzata
• Stabilità grazie al titanio di grado 5
(spessore 0,4 mm)
• Nei retainer fresati sono disponibili
anche geometrie non pieghevoli
• Fornito con ausilio di posizionamento
Protesi Straumann® CARES®
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Flussi di lavoro più semplici
PRESA D'IMPRONTA DIGITALE
• Il nostro centro di produzione elabora tutti i dati delle comuni
telecamere intraorali.

PRESA D'IMPRONTA ANALOGICA
• Nel nostro centro di produzione digitalizziamo per voi prese
d'impronte convenzionali.

PRODUZIONE
• I moderni macchinari di etkon (Svizzera) AG a Rheinfelden
consentono una lavorazione efficiente di svariati materiali
dentali.
• I nostri specialisti di progettazione realizzano restauri
personalizzati secondo i vostri parametri specifici e sono in
grado di fornirvi un supporto competente per telefono, per
e-mail o tramite Team-Viewer.
• I processi industriali garantiscono una qualità di produzione
costantemente elevata.

RESTAURO FINALE
• Riceverete il vostro manufatto odontotecnico
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Avete intenzione
di entrare nel
mondo delle
prese d'impronta
digitali?

I nostri esperti saranno lieti di
consigliarvi sulle possibili opzioni,
come l'acquisto di uno scanner
intraorale 3Shape TRIOS®
(acquisto / leasing) o la nostra
offerta scanner a noleggio
Straumann® eShape.

Straumann® eShape

Con Straumann® eShape potrete entrare facilmente nel mondo
dell'odontoiatria digitale senza costi di acquisizione iniziali.
Stabiliamo un collegamento tra il vostro studio e il nostro
stabilimento di produzione in Svizzera utilizzando uno scanner
intraorale TRIOS 3Shape. In questo modo è possibile ottenere
i restauri finali dal portafoglio protesi Straumann® CARES® in
modo efficiente, economico e "Swiss Made". Straumann® eShape
è una soluzione completa, già pronta per la routine quotidiana
dello studio odontoiatrico.
Contattate il vostro rappresentante locale Straumann
o visitate: www.straumann.ch/eshape-it

Protesi Straumann® CARES®
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etkon (Schweiz) AG –
il laboratorio dentale dello Straumann Group Svizzera
La etkon (Schweiz) AG rilevata dal Gruppo Straumann nel settembre 2018 e con sede a Rheinfelden, è un moderno laboratorio
dentale svizzero per soluzioni protesiche finali in odontoiatria. L'intera gamma di prodotti è distribuita con il nome Protesi
Straumann® CARES®*. I restauri odontotecnici personalizzati sono realizzati «Swiss Made», con alta precisione. La etkon
(Schweiz) AG si dimostra il partner affidabile che supporta il workflow digitale di ogni studio odontoiatrico in modo
efficiente e costante, con la consueta qualità Straumann.
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www.straumann.ch/protesi-cares

Guarda film aziendale
etkon (Schweiz) AG.

*Questo servizio è disponibile solo per clienti in Svizzera.

Distribuito da
National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica
Tel. Digital Support: 0800 810 816
E-mail: digital.support.ch@straumann.com

IPS e.max® e un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
© Institut Straumann AG, 2020. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi Straumann® qui citati sono marchi commerciali
o marchi registrati di Straumann Holding AG e/o di sue collegate.

Produttore legale
etkon (Schweiz) AG
Theodorshofweg 22
CH-4310 Rheinfelden

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 Customer Services per e-mail all’indirizzo di posta elettronica
ch.sales@straumann.com o per posta all’Institut Straumann AG,
Customer Services, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.

