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Straumann® CARES® X-Stream™

COS’È CARES® X-STREAM™?

CARES® X-Stream™ è un flusso di lavoro CAD/CAM molto efficiente che vi consente di gua-
dagnare tempo realizzando sia la componente secondaria sia il relativo restauro protesico 
(corona, ponte o overdenture) in un unico procedimento semplificato. Progettate per prima 
cosa il restauro e lasciate al software il compito di progettare quel che sta sotto. Entrambi i 
pezzi saranno poi fresati simultaneamente e spediti in un’unica confezione.

I VOSTRI VANTAGGI

 ѹ Efficienza: desiderate aumentare 
la produttività e l’efficienza nel 
vostro lavoro? Risparmiate fino al 
50 % delle fasi rispetto alla lavora-
zione CAD/CAM convenzionale.

 ѹ Precisione: stanchi di verificare l’a-
dattamento? Il nostro centro di fre-
satura validato crea l’adattamento 
giusto per voi.

 ѹ Flessibilità: monoblocco o struttu-
ra? A voi scegliere le componenti 
secondarie, i materiali e le tecniche 
che si adattano alle vostre esigenze 
professionali.

 ѹ Connettività: non disponete di uno 
scanner Straumann? Usate uno dei 
sistemi dei nostri partner o appro-
fittate del servizio CARES® Scan & 
Shape1.

 ѹ Qualità: la connessione originale 
Strau mann® garantisce un adatta-
mento perfetto agli impianti Strau-
mann.

FLUSSO DI LAVORO
CONVENZIONALE CAD/CAM
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2. Progettazione

1 Il servizio CARES® Scan & Shape può non essere disponi-
bile nel vostro Paese. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
al rappresentante di vendita di zona.
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Panoramica dei prodotti

MATERIALI

3M™ ESPE™ Lava™ Plus
Estetica eccezionale con 
colori naturali e in più 
l’effetto traslucenza 

IPS e.max® CAD 
Restauri in sola ceramica 

per un’estetica valida

zerion® 
Biossido di zirconio a 
 bassa traslucenza per 
strutture altamente 

stabili

coron® 
Strutture in cromo 

cobalto: processo di rive-
stimento paragonabile a 
quello delle leghe nobili 

di fusione

polycon® ae2
Restauri PPMA provvisori 
a contorno pieno per un 

elevato  rendimento.

ticon®
Strutture in titanio molto 

affidabili e precise 

COMPONENTI SECONDARIE

Componente secondaria CARES®, 
ceramica (ZrO2)
Per restauri molto estetici sia di dente 
 singolo sia di più denti

Variobase® per ponte/barra 
Per efficaci restauri di  
denti multipli 

Componente secondaria CARES®, titanio
Per restauri personalizzati di denti singoli  
o multipli 

Cappetta Variobase® per ponte/barra 
Per efficaci restauri di denti multipli  
su componenti secondarie avvitate

Variobase® per corona
Per efficaci restauri di  
denti singoli 

2 Possono essere utilizzate in combinazione con tutte le  
componenti secondarie (per restauri di denti singoli e multipli)
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3M™, ESPE™ e Lava™ sono marchi di 3M Company o di 3M Deutschland GmbH. Utilizzato su 
licenza in Canada. IPS e.max® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

© Institut Straumann AG, 2015. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi di Straumann® qui citati sono marchi di fabbrica o mar-
chi registrati di Straumann Holding AG e/o di sue aziende collegate. CH
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-mail:  cad-cam.ch@straumann.com




