
PAZIENTI EDENTULI

Straumann® Pro Arch - Soluzioni per edentulie> Rimovibili

Sistema Mini Impianto Straumann®
Mini Impianto. Massima fiducia.



• Aumentate l'accettazione del trattamento implantare 
da parte del paziente, eliminando l’innesto osseo

• Offrite una superiore qualità della vita a un maggior 
numero di pazienti edentuli

• Differenziate il vostro studio con il nuovo standard di 
riferimento tra i materiali, il nostro Roxolid®

• Fiducia nei Mini Impianti
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Mini Impianto. 
Massima fiducia.
Sorridere, ridere e mangiare con natu-
ralezza sono azioni che ogni paziente 
edentulo vorrebbe conservare.

Ora potete offrire ai pazienti edentuli 
che presentano disponibilità ridotta di 
osso orizzontale un fissaggio meno in-
vasivo*, una soluzione immediatamen-
te rimovibile per la loro overdenture. 
Voi e i vostri pazienti potete contare 
su un marchio affidabile, su una qua-
lità eccellente e su evidenza scientifica 
a lungo termine. Piani di trattamento 
meno invasivi*, guarigione più rapida e 
minor disagio post-operatorio possono 
aiutare a risolvere molti dubbi dei pa-
zienti.

QUALITÀ COMPROVATA 
ROXOLID®

EVIDENZA SCIENTIFICA  
A LUNGO TERMINE SLA®

OPTILOC® DURATA  
ED EFFICIENZA

* se è possibile evitare GBR
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Sistema Mini Implant 

Optiloc®
 ѹ Meno spazio necessario

La combinazione dei materiali PEEK** e ADLC* 
contribuisce a:
 ѹ eccellente resistenza all’usura
 ѹ eccezionali prestazioni a lungo termine
 ѹ bassa manutenzione
 ѹ bassa frizione tra componente secondaria  

e matrice

Il design apicalmente  
conico del corpo  
dell’impianto
 ѹ consente la sotto-preparazione del sito e supporta un’elevata 

stabilità primaria
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Garanzia a vita
*** 
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* ADLC: Amorphous diamond-like carbon (carbonio amorfo simil-diamante)** PEEK: Poly Ether Ether Ketone (polietereterchetone) *** Soggetto alle condizioni di garanzia 
di Institut Straumann AG (consultare l’opuscolo 154.360/it). Le matrici e gli inserti di ritenzione non sono coperti dalla garanzia in quanto soggetti a usura naturale.



extra leggera leggera media forte extra forte ultra forte

Roxolid®
 ѹ Elevata resistenza del materiale  

e biocompatibilità
 ѹ Massima tranquillità con i mini 

impianti

SLA®
 ѹ Predicibilità dell’osteointegrazione
 ѹ Evidenza scientifica
 ѹ Prevalenza molto bassa di 

perimplantite
 ѹ Preservazione dell’osso

Scelta di 6 livelli di forza di ritenzione 
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ROXOLID® – QUALITÀ 
COMPROVATA
 ѹ Maggiore resistenza meccanica 

rispetto al titanio¹
 ѹ L'uso con successo di Roxolid® è 

stato documentato in numerose 
sperimentazioni cliniche con 
follow-up fino a 5 anni²

SLA® – EVIDENZA  
SCIENTIFICA A LUNGO 
TERMINE
 ѹ Percentuali di sopravvivenza 

elevate e costanti comprese fra il 
95,1 % e il 98,8 %, documentate da 
diversi studi dopo un follow-up a  
5 e 10 anni.³-⁹

 ѹ Prevalenza estremamente bassa di 
perimplantite (1,8 %) nei 10 anni di 
follow-up⁴

 ѹ Perdita ossea media di 0,5-1 mm 
dopo 10 anni (baseline definita al 
tempo di carico dell'impianto)⁴,⁵

Progettato per creare fiducia

Fonte: dati in archivio, in conformità con la norma ISO 14801, condizioni 2016
Gli impianti mini Straumann® realizzati in Roxolid® presentano una resistenza alla 
fatica più elevata del 35 % rispetto ai mini impianti della concorrenza.
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2,4 mm Straumann® Mini Implant 
(lunghezza 10 mm)
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Contattate il vostro rappresentante locale Straumann  
o visitate www.straumann.ch/mini-impianto.

OPTILOC® – DURATA ED EFFICIENZA
 ѹ Design compatto
 ѹ Manutenzione ridotta 
 ѹ ADLC in combinazione con PEEK 
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Spingere - imita l'inserimento della protesi
Tirare - imita la rimozione della protesi

Combinazione di componente 
secondaria rivestita in ADLC e 
inserti di ritenzione in PEEK: Una 
connessione affidabile che resiste

Perdita di ritenzione della componen-
te secondaria diritta dopo 10.000 cicli 
eseguiti in tampone fosfato isotonico 
(pH 7,4) a temperatura ambiente. I dati 
rappresentano la differenza fra le mi-
surazioni basali (100 cicli) e quelle finali 
(10.000 cicli) (Fmax), presentati come % 
di cambiamento (fonte: Straumann, dati 
in archivio).

¹ Carbonio amorfo simil-diamante, ² Titanio-alluminio-vanadio, ³ Biossido 
di zirconio, ⁴ Nitruro di titanio, ⁵ Polietere etere chetone, ⁶ Polietere chetone 
chetone⁷ Carbonitruro di titanio, * 2 impianti con componenti secondarie 
diritte posizionate a diverse angolazioni (0°, 7°, 12°)
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Institut Straumann AG 
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© Institut Straumann AG, 2018. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi 
commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.
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No. art. Articolo

Mini impianti Straumann®

042.944S Mini Implant ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, 10 mm

042.945S Mini Implant ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, 12 mm

042.946S Mini Implant ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, 14 mm

Componenti ausiliarie

046.796 Pilastro parallelo per mini impianti, sterile

170.1
Adattatore Optiloc® per manipolo, 
lunghezza 26 mm

170.2
Adattatore Optiloc® per cricchetto, 
lunghezza 17 mm

026.0056 ∅ 1,6 mmFresa ad ago, lunga

026.0002 Fresa pilota lunga BLT ∅ 2,2 mm

2102.0024-STM Analogo del modello Optiloc®, blu, 4 pz.

2102.0012-STM
Matrice di formatura/fissaggio Optiloc®, 
rossa 4 pz.

MINI IMPIANTI STRAUMANN® ROXOLID® SLA®

No. art. Articolo
Kit inserti per processo

5202.0001-STM

Kit inserti per processo Optiloc®
Involucro della matrice Optiloc®, titanio, 2 pz.
Inserto di ritenzione Optiloc®, bianco, leggero, 2 pz
Inserto di ritenzione Optiloc®, giallo, medio, 2 pz
Inserto di ritenzione Optiloc®, verde, forte, 2 pz
Collare di montaggio, silicone, Optiloc®, 2 pz.

Inserti di ritenzione

2102.0003-STM
Inserto di ritenzione Optiloc®, rosso, extra leggero, 
4 pz

2102.0004-STM Inserto di ritenzione Optiloc®, bianco, leggero, 4 pz

2102.0005-STM Inserto di ritenzione Optiloc®, giallo, medio, 4 pz

2102.0006-STM Inserto di ritenzione Optiloc®, verde, forte, 4 pz

2102.0007-STM Inserto di ritenzione Optiloc®, blu, extra forte, 4 pz

2102.0008-STM
Inserto di ritenzione Optiloc®, nero, ultra forte, 
4 pz

Involucri delle matrici

2102.0001-STM
Involucro della matrice Optiloc®, titanio, 
4 pz.

2102.0009-STM
Involucro della matrice Optiloc®, titanio, 
ellittico, 4 pz.

2102.0010-STM
Involucro della matrice Optiloc® con 
opzione di attacco, 4 pz.

KIT INSERTI PER PROCESSO, INSERTI DI RITENZIONE E INVOLUCRI DELLE MATRICI OPTILOC® 

No. art. Articolo

5102.0000-STM

Contenitore per strumenti Optiloc®, 
incl. 3 strumenti
Strumento di montaggio e strumento 
di riposizionamento dell’analogo del 
modello Optiloc® (blu)
Strumento di montaggio e 
smontaggio per inserti di ritenzione 
Optiloc® (marrone)
Estrattore dell’involucro della matrice 
Optiloc® (grigio)

2102.0023-STM
Spaziatore di processo Optiloc®, 
bianco, 4 pz.

2102.0011-STM
Collare di montaggio Optiloc®, 
silicone, 10 pz.

3202.0001-STM
Strumento di montaggio e 
smontaggio per inserti di ritenzione 
Optiloc® (marrone)

3202.0002-STM
Strumento di montaggio e strumento 
di riposizionamento dell’analogo del 
modello Optiloc® (blu)

3202.0003-STM
Estrattore dell’involucro della matrice 
Optiloc® (grigio)

046.795
Lucido radiografico di riferimento per 
mini impianti

049.076V4
Sfere di riferimento RX, ∅ 5 mm, 
acciaio inossidabile

046.119
Il cricchetto include uno strumento di 
servizio di lunghezza 84 mm, acciaio 
inossidabile

066.1100*
Componente dinamometrica aggiun-
tiva per cricchetto, chirurgica, acciaio 
inossidabile

046.064
Chiavetta di ritegno lunghezza 85 
mm, acciaio inossidabile

045.111V4
Spazzola per la pulizia per cricchetto 
lunghezza 100 mm, ∅ 4,5 mm acciaio 
inossidabile/nylon

STRUMENTI E COMPONENTI AUSILIARIE OPTILOC®

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 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.

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

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:         0800 810 812
Hotline:         0800 810 814
E-mail:  ch.sales@straumann.com

*disponibile da autumno 2019


