
Informazioni sui prodotti

Componente secondaria Straumann® CARES® CoCr

Qualità senza  
    compromessi.
        Uso efficiente.
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Componente secondaria monopezzo avvitata per 
l’uso in procedure standard.

Su misura e con 
possibilità di applicare 
direttamente faccette 
in ceramica.
Componenti secondarie  
  CARES® realizzate in  
     cobalto-cromo  
   con qualità Straumann®  
     senza compromessi.

Le componenti secondarie Straumann® CARES® su misura 
offrono la base per risultati di restauro eccezionali. La flessi-
bilità ottimale della progettazione unita a elevati standard 
di precisione garantiscono una forma personalizzata con 
profilo d'emergenza individuale creato in base alla specifica 
situazione del paziente. Il risultato: componenti secondarie 
su misura per risultati altamente estetici.

Con la componente secondaria Straumann® CARES® CoCr 
(cobalto-cromo) si può disporre di un’ulteriore opzione di 
materiale  con qualità Straumann® per procedure di cera-
mizzazione diretta.

coron® - materiale CoCr senza compromessi per un 
restauro duraturo
Il materiale base della componente secondaria Straumann® 
CARES® CoCr è la nota e comprovata lega in cobalto-cromo 
denominata coron®. All’interno del portfolio Straumann® 
CARES® si è già dimostrata da molti anni efficace per corone, 
ponti e barre cementati e avvitati. Sviluppata sulla base degli 
standard di qualità senza compromessi Straumann®, coron® 

offre una procedura di applicazione di faccette in ceramica 
paragonabile alle leghe di metalli preziosi per una lavora-
zione semplificata.

Uso efficiente
Non sono necessari ulteriori investimenti. È possibile cera-
mizzare direttamente le componenti secondarie CARES® 
CoCr con porcellana standard utilizzando il consueto flusso 
di lavoro. È necessaria solo una scansione per progettare la 
componente secondaria e la forma anatomica.

Affidabile: Straumann® Originale su originale
Il cobalto-cromo è un materiale frequentemente utiliz-
zato nell’industria dentale. Con la componente secondaria 
CARES® CoCr si ha una componente secondaria Straumann® 
per il flusso di lavoro digitale. La connessione implantare è 
progettata per fornire un adattamento perfetto e duraturo 
su impianti Straumann®.
Quando si lavora il cobalto-cromo si sviluppa uno strato di 
ossido. Le seguenti istruzioni spiegano la lavorazione e come 
rimuovere facilmente questo strato.
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Le condizioni preliminari per la procedura descritta di seguito sono 
la preparazione per CARES® Visual e la progettazione del restauro in 
base al software di progettazione Straumann® CARES® Visual (per 
informazioni dettagliate vedere la brochure 154.822/it, sezione 3 e 
la brochure 154.825/it).
Nota: quando si effettua la pianificazione in CARES® Visual mante-
nere uno spessore minimo della parete di 0,4 mm della porcellana 
di rivestimento.
Passaggio 1 – Controllare l'adattamento della componente secon-
daria e prepararla per l'applicazione delle faccette in ceramica
 ѹ  Dopo la consegna della componente secondaria fresata, control-

lare la componente secondaria su misura sul modello master 
(adattamento, orientamento, design)

 ѹ  Avvitare la componente secondaria allo strumento ausi-
liare di lucidatura per proteggere l’interfaccia componente 
secondaria-impianto

 ѹ  Sabbiare la zona che deve essere rivestita con ossido di alluminio 
e pulirla successivamente con vapore

Nota: non sabbiare la connessione con ossido di alluminio! Proteg-
gere la connessione con lo strumento ausiliare di lucidatura.
Passaggio 2 – Ceramizzare la corona
 ѹ  Creare una corona avvitata in ceramica
 ѹ  Usare una ceramica di rivestimento che sia compatibile con il 

coefficiente di espansione termica (14,3 x 10-6 K-1 ) della compo-
nente secondaria Straumann® CARES® CoCr

 ѹ  Per questo passaggio attenersi alle istruzioni del produttore del 
rispettivo materiale di rivestimento

 ѹ  Proteggere la connessione con lo strumento ausiliare di lucida-
tura e lucidare il profilo d'emergenza

Nota: prestare particolare attenzione a creare uno spessore di 
porcellana uniforme sulla componente secondaria.

Excursus: rimozione dello strato di ossido
Durante la cottura, la componente secondaria CoCr sviluppa uno 
strato di ossido sull’interfaccia componente secondaria-impianto. 
Lo strato deve essere rimosso per garantire l'adattamento perfetto 
della componente secondaria sull’impianto.

Eseguire la sabbiatura indiretta dell’interfaccia impianto-compo-
nente secondaria con microsfere in vetro, 50 µm/2 bar per rimuovere 
lo strato di ossido.

Passaggio 3 – Preparare per la consegna al dentista
Pulire la componente secondaria e avvitarla serrandola a mano sul 
modello master prima di inviarla al dentista
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