Informazioni sui prodotti

Createch per Straumann®

Soluzioni protesiche personalizzate.
Eccellenza individuale ed efficienza on
demand.
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MAGGIORE CAPACITÀ
Accesso all’intera gamma di
competenze ed eccellenze SRRB
tramite un’ampia varietà di
piattaforme implantari on demand
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Soluzioni protesiche personalizzate.
Eccellenza individuale ed efficienza
on demand.
Le barre e i ponti avvitati personalizzati (SRBB) per
protesi complesse che richiedono un elevato grado di
personalizzazione, sono l’equivalente della “Champions
League” per odontotecnici e dentisti protesisti - spesso
difficile da raggiungere con le proprie risorse con la
precisione necessaria o nei tempi richiesti.

La gamma prodotti Createch per Straumann® dà a clienti esigenti ampia capacità,
competenza e flessibilità on demand. Createch è un marchio del Gruppo Straumann che
offre soluzioni protesiche personalizzate di eccellenza per quasi tutti i sistemi implantari
disponibili in Europa.

CONVENZIONALE E
DIGITALE

ECCELLENZA
PERSONALIZZATA

Servizio e assistenza on demand
senza paragoni grazie alla Linea
modulare di assistenza ed eccellenza
di Createch che permette di scegliere
il flusso di lavoro più idoneo

Soluzioni su misura per la massima
flessibilità: elevato grado di
personalizzazione per meglio
soddisfare le esigenze dei pazienti,
inclusi i canali angolati delle viti

MASSIMA PRECISIONE
Qualità costantemente elevata
ed elevata precisione di
adattamento per le vostre protesi
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Maggiore capacità:
Createch Medical e
Straumann
ACCESSO ALL’INTERA GAMMA DI
COMPETENZE ED ECCELLENZE SRBB PER
UN’AMPIA VARIETÀ DI PIATTAFORME
IMPLANTARI ON DEMAND
Createch Medical fa parte del Gruppo Straumann è sinonimo di
barre e ponti avvitati di alta qualità per protesi fisse e rimovibili
Azienda pioniera nel suo campo, Createch Medical è stata fondata nel 2004 con l’obiettivo di soddisfare un’esigenza esistente
nel mercato delle strutture dentali CADCAM.
Nel corso gli anni l’azienda ha sviluppato una gamma completa
di soluzioni protesiche che semplificano il lavoro di odontotecnici
e dentisti protesisti. Contemporaneamente l'alto grado di personalizzazione offerto dai prodotti Createch consente ai dentisti di
offrire soluzioni su misura ai loro pazienti.
L’unicità del suo portfolio unita a una qualità senza rivali ed eccezionale servizio e assistenza, hanno reso Createch leader nel
proprio settore.
Con Createch per Straumann®, Createch completa il portfolio
Straumann offrendo barre e ponti avvitati con protesi complesse
che richiedono un elevato grado di personalizzazione. Inoltre i
dentisti possono ora trarre vantaggio delle strutture compatibili
di Createch utilizzabili con oltre 30 marche di impianti e oltre 200
connessioni implantari.
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MASSIMA QUALITÀ E PRECISIONE
Createch fonde la precisione della tecnologia aeronautica di un gruppo industriale consolidato si fonde con la creatività di esperti in implantologia e tecnici
di laboratorio per offrire il miglior risultato possibile ai propri clienti. Strumenti
di misura estremamente precisi e apparecchiature di fresatura all'avanguardia, combinati a rigorosi standard di qualità nel processo di produzione, dalla
scansione alla protesi definitiva, garantiscono qualità costantemente elevata
e precisione della calzata per le vostre strutture dentali Createch.
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Convenzionale e digitale:
Servizio e assistenza impareggiabili
Createch per Straumann® offre la possibilità di inviare i propri casi nel modo per voi più pratico
ed efficace, indipendentemente dalle proprie capacità digitali. Si rendono così libere sia ore preziose che risorse del vostro laboratorio avendo così più tempo per ottimizzare la produttività.
Se si preferisce il flusso di lavoro convenzionale, scegliere la Linea di eccellenza Createch e
lasciare a Createch il compito di effettuare scansione e progettazione. Se invece si preferisce
effettuare scansione e progettazione con il proprio scanner, basta inviarci i dati del progetto.

Garanzie:
SCEGLIENDO CREATECH PER STRAUMANN® SI OPTA PER UNA SOLUZIONE
DI ECCELLENZA E MASSIMA QUALITÀ PER IL PAZIENTE
Approfittate della garanzia combinata
Createch e Straumann

Approfittate della garanzia Createch per la
protesi su altri sistemi implantari

Le protesi Createch su impianti Straumann sono
dotate di una connessione appositamente creata
e approvata da Straumann. Il vostro vantaggio
consiste in 10 anni di garanzia* offerta da
Createch per la struttura protesica. In più, quando
si protesizzano impianti Straumann con una
soluzione Createch, si ha diritto alla garanzia a vita
(plus)** sugli impianti Straumann.

Createch offre 10 anni di garanzia sulle strutture
protesiche compatibili con altri sistemi implantari*.
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**per ulteriori informazioni vedere i termini e le condizioni Createch. Si noti che la garanzia Createch non è valida se con il caso non viene
inviato contemporaneamente alcun modello fisico.
**per ulteriori informazioni vedere i termini e le condizioni Straumann.
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UN SOLO LOGIN, MASSIMA FLESSIBILITÀ
Visitate www.createchmedical.com per:
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

Creare ID utente
Scaricare la libreria Createch
Creare casi
Scegliere il flusso di lavoro preferito
Monitorare il caso
Ordinare una presa mezzo DHL

Opzione “Linea di assistenza”
Offre una serie di servizi ai laboratori che possiedono uno scanner:
ѹѹ Formazione e consulenza per il laboratorio
ѹѹ Ottimizzazione dello scanner
ѹѹ Integrazione delle nostre soluzioni Createch
ѹѹ Fresatura di alta precisione

Passaggi:
‒‒ Scansionare e progettare la struttura nell’ambiente CAD preferito
‒‒ Assicurarsi che si utilizzino gli scanbody corretti
‒‒ Creare e poi caricare il caso
‒‒ Inviare il modello fisico per la scansione di precisione
‒‒ Creare il pulsante DHL per la presa dell’ordine
‒‒ Stampare la bolla di consegna
‒‒ Attendere 5 giorni (3 giorni di lavorazione* più i tempi di spedizione in
base all’opzione scelta)

Opzione “Linea di eccellenza”
Per chi non opera a livello digitale, ma desiderano un servizio completo:
ѹѹ Misurazione degli impianti
ѹѹ Progettazione delle strutture
ѹѹ Simulazione utilizzando il calcolo degli elementi finiti
ѹѹ Fresatura mediante la tecnologia più avanzata
Passaggi:
‒‒ Creare il caso
‒‒ Inviare il mock-up fisico o la struttura, incluso il modello da elaborare
‒‒ Creare il pulsante DHL per la presa dell’ordine
‒‒ Stampare la bolla di consegna
‒‒ Attendere 7 giorni (5 giorni di elaborazione* più i tempi di spedizione in
base all’opzione scelta)
*La lavorazione ha inizio appena Createch riceve tutte le parti e le informazioni necessarie
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Eccellenza personalizzata:
Massima flessibilità
SOLUZIONI SU MISURA PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
Createch for Straumann® consente la flessibilità necessaria per protesizzare il
vostro caso in modo ottimale con una soluzione unica e su misura, a prescindere dalla complessità del caso. Non solo si può scegliere se eseguire la protesi
a livello impianto o moncone, si possono anche scegliere canali delle viti angolati, con angolazione fino a 25°, per portare il foro di uscita della vite in una
posizione favorevole. In più Createch for Straumann® offre anche l’opportunità
di risolvere sia casi con impianti Straumann che con altri sistemi implantari.

Coppia richiesta in Newton su centimetro (Ncm) per la vostra
protesi Createch

8

490.236.indd 8

Ponte, a livello impianto, canale diritto

35 Ncm

Ponte, a livello moncone canale diritto

15 Ncm

Ponte, a livello impianto o moncone,
canale angolato

15 Ncm
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Digitalizzate il vostro caso:

Scegliete da un elenco gli scanbody disponibili quando si protesizzano casi su impianti
Straumann
Tissue Level – a livello impianto
Straumann® CARES®* Mono Scanbody

NNC
048.173

Nel caso servano scanbody su piattaforme
non Straumann contattare il rappresentante
locale Straumann.

RN
048.168

WN
048.169

Bone Level – a livello impianto
Straumann® CARES® Mono Scanbody*

NC
025.2915

RC
025.4915

Bone Level – a livello moncone
(su componenti secondarie avvitate
Straumann®)
Corpo di scansione mono Straumann® CARES®*

∅
3,5 mm

∅
4,6 mm

025.0000

025.0001
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Massima precisione: qualità costantemente
elevata ed elevata precisione di adatta
mento per le vostre protesi
Ibridi

Soluzioni telescopiche

Createch Protesi
avvitate*

Ibrida

Componente
secondaria ibrida

Ibrida di base

Telescopica
rimovibile

Telescopica
anatomica
rimovibile

Telescopica ibrida

Telesc
anato

Protesi a livello impianto ⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

protesi a livello moncone* ⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

Materiale
Cromo cobalto ⊠
Titanio grado 5 ⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

Barre
CreatechProtesi
rimovibile
Barra Createch

Barra Dolder®

Barra LOCATOR®

Barra Preci-Vertix®

Forma
Protesi a livello impianto ⊠

⊠

⊠

⊠

Protesi a livello moncone* ⊠

⊠

⊠

⊠

Materiale
Cromo cobalto ⊠
Titanio grado 5 ⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠ = disponibile
Ulteriori informazioni
* protesi disponibili a livello moncone per le seguenti piattaforme:
Straumann® Multibase, Straumann® Moncone avvitato, synOcta® 1.5
Createch potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi
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brida

Ponti avvitati

Telescopica
anatomica ibrida

Ponte full-arch

Ponte avvitato
con supporto
gengiva

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠

⊠
⊠

⊠
⊠

⊠
⊠
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www.straumann.ch/it/eshop

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
Tel. CARES®:
0800 810 816
Fax:
0800 810 813
E-mail: ch.sales@straumann.com

Dolder® è un marchio registrato del Prof. Eugen Dolder, in concessione esclusiva a Cendres + Métaux Holding SA, Svizzera.
Preci-Vertix® è un marchio registrato di Alphadent N.V., Belgio.
© Institut Straumann AG, 2016. 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 sue affiliate.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
www.Straumann.com
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