Informazioni sui prodotti

Straumann® BLT ∅ 2,9 mm – SmallOne

È nata un’altra leggenda:
piccolo, resistente e stabile.
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I pazienti si aspettano soluzioni di successo anche in situazioni compromesse quali quelle con spazi interdentali
limitati o ridotto volume osseo. Le indicazioni complesse
richiedono soluzioni innovative.
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SmallOne ha un patrimonio solido.
Basato su un supporto scientifico
leggendario.

Impianto dedicato di piccolo diametro con tutte le caratteristiche per ispirare fiducia in una soluzione implantare in caso di
creste o spazi interdentali limitati. Meno invasivo e realmente
affidabile con un risultato soddisfacente.
SmallOne possiede l’eccezionale resistenza meccanica del nostro materiale Roxolid® e il
grande potenziale di guarigione della nostra superficie SLActive®. Solo così è stato possibile
progettare un impianto con un diametro ridotto fino a 2,9 mm che sia affidabile senza
comprometterne la resistenza.
Nuove componenti protesiche con un design ovale unico in grado di soddisfare le esigenze
estetiche. Offrono sufficiente spazio ai tessuti molli circostanti per ottenere risultati estetici
eccellenti nella regione anteriore.
Con SmallOne è possibile trattare i pazienti in sicurezza e offrire loro una soluzione di trattamento ideale per una maggiore accettazione da parte del paziente stesso.

MENO INVASIVO*
Una combinazione perfetta di
forma, resistenza e potenziale di
guarigione.

ESTETICA DALL’ASPETTO
NATURALE

ESTREMAMENTE
RESISTENTE

Nuovo design protesico che si
adatta perfettamente all’anatomia
dei denti.

Un’opzione di trattamento
resistente ed affidabile grazie a
Roxolid®.

*se è possibile evitare GBR
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Per raggiungere nuove dimensioni.
SmallOne è specificamente progettato per
risolvere le complessità estetiche in situazioni
compromesse quali spazi interdentali limitati o
disponibilità ossea ridotta.

| Estremamente resistente
ѹѹ Resistenza – eccezionali proprietà meccaniche con Roxolid®
ѹѹ Affidabilità
‒‒ Torque di serraggio di 35 Ncm come tutte le altre
componenti secondarie Straumann.
‒‒ Siamo così certi della qualità dei nostri impianti che tutti
gli impianti Straumann® Bone Level Tapered ∅ 2,9 mm
sono coperti dalla nostra garanzia Straumann® Lifetime
Plus per gli impianti in Roxolid®.
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 stetica dall’aspetto
E
naturale
Nuovo design protesico che si adegua perfettamente
all’anatomia dei denti:
1. Forma ovale unica per i tessuti molli
2. Consistent Emergence Profiles™
3. Tre altezze della gengiva

1

Novità: connessione conica indicizzata Small CrossFit™ per stabilità meccanica a lungo termine

2

3

| Meno invasivo
Basato sulla nostra famiglia BLT clinicamente comprovata,
SmallOne ottimizza i vantaggi delle caratteristiche dei nostri
materiali e delle nostre superfici per una procedura più rapida e
meno traumatica con un impianto ∅ 2,9 mm:
ѹѹ Design conico – stabilità primaria migliorata
ѹѹ Roxolid® – invasività ridotta con impianti* più piccoli
ѹѹ SLActive® – grande potenziale di guarigione progettato per
ottimizzare il successo e la predicibilità del trattamento
se è possibile evitare GBR
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Studiato per offrire un risultato
dall'aspetto naturale.
Progettato per adattarsi.
VANTAGGI DAL PUNTO DI VISTA CLINICO
Maggiore fiducia nell’inserimento di impianti con un diametro piccolo.
Straumann® BLT ∅ 2,9 mm è progettato per ottenere risultati esteticamente eccellenti e
offrire un trattamento sostenibile e affidabile con invasività ridotta, per pazienti più giovani
con agenesia dentale.

Paziente affetto da agenesia
dentale

Pianificazione in coDiagnostiX®

CBCT post-operatorio che
mostra il corretto posizionamento dell’impianto (protocollo a dose ultrabassa)

Impianto con Loxim™ inserito

Posizionamento delle viti di
guarigione dopo 9 settimane

Ricostruzione anatomica della
corona provvisoria.

Presa d’impronta definitiva con
transfer personalizzato

Paziente dopo il trattamento,
riuscito con successo, con
impianto Straumann® BLT
2,9 mm

Per gentile concessione del Dr. Vietor, Germania

L’agenesia dentale, nota anche come assenza congenita, è il mancato sviluppo di uno o
più denti. È una delle anomalie dentali più comuni ed è una patologia che può avere gravi
conseguenze per la qualità della vita dei pazienti, in particolare per la vita sociale dei pazienti
più giovani.
Con una prevalenza che, per gli incisivi* laterali, va dallo 0,8 al 2%, per ogni milione di
abitanti è possibile stimare un totale compreso tra 8.000 e 20.000 pazienti con incisivi
laterali mancanti.
Straumann® SmallOne offre la flessibilità in grado di soddisfare le esigenze di questa difficile
tipologia di pazienti. Questi pazienti, come tutti gli altri, meritano una possibilità di trattamento predicibile con risultati estetici eccellenti.
*Marchi L.M., Pini N.I., Hayacibara R.M., Silva R.S., Pascotto R.C. Congenitally missing maxillary lateral incisors: functional and periodontal aspects in patients treated with implants or space closure and tooth re-contouring. Open Dent. J.
2012;6:248–254
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Sufficientemente piccolo da adattarsi.
		Sufficientemente resistente
				per durare.

Per ulteriori informazioni su SmallOne, contattate subito il
vostro rappresentante locale Straumann®. Oppure visitate il sito
smallone.straumann.com.
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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
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