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Confidence beyond Immediacy.
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Straumann® BLX è stato progettato progettato per 
l'immediatezza e adatto anche a tutti gli altri proto-
colli di trattamento - dall’inserimento e carico imme-
diati a quelli tradizionali - per soddisfare le preferenze 
del dentista.

Straumann® BLX è stato sviluppato per migliorare la predicibilità e 
per poter offrire la possibilità del carico immediato come opzione 
nelle applicazioni quotidiane. Offre sicurezza e fiducia nei dentisti 
attraverso la combinazione di storia, esperienza e innovazione. 
Straumann® BLX è il top in fatto di qualità, precisione e innova-
zione svizzera, con il sostegno da parte di una delle più grandi reti 
scientifiche globali, l'ITI.

Il sistema Straumann® BLX consente di sviluppare e guadagnare 
con nuove opportunità commerciali rispondendo alla crescente 
richiesta dei pazienti di avere tempi di trattamento più brevi.

Una soluzione innovativa e di 
fiducia per avere risultati oltre 
ogni immaginazione. 

Per i protocolli di carico immediato vorrei prodotti che 
mi offrano tranquillità, anche nelle situazioni cliniche 
più impegnative. Gli impianti Straumann® BLX con 
Roxolid® e SLActive® mi danno sicurezza.

BLX è incredibile perché amplia le opzioni di trattamento 
che possiamo offrire con i prodotti Straumann®. È una 
nuova era del trattamento implantare.

Dr. Eirik Salvesen
Stavanger, Norvegia

Straumann® BLX
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• Le procedure immediate sono clinicamente ben documentate
• Percentuali elevate di sopravvivenza, comparabili ai proto-

colli convenzionali1

PROTOCOLLI IMMEDIATI:

PER IL PAZIENTE CIÒ SIGNIFICA:
 ѹ Meno visite dal dentista
 ѹ Cicli di trattamento più brevi

PER IL MEDICO CIÒ SIGNIFICA:
 ѹ Sviluppare e sfruttare le nuove opportunità di lavoro, 

soddisfacendo la crescente domanda dei pazienti
 ѹ Tempi di trattamento più brevi

Visite
4

Mesi
2

Immediato*

Visite
7

Mesi
8

Convenzionale*

Protocollo con flusso di 
lavoro efficaci, con cicli 
di trattamento più brevi 
per il paziente.

*Situazione esemplificativa
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Straumann® BLX
Confidence beyond Immediacy.

 | Roxolid®
Riduzione dell’invasività grazie a impianti più piccoli
 ѹ Mantenimento delle strutture vitali e della vascolarizzazione2, 3 
 ѹ Riduzione di invasive procedure di innesto2, 3 
 ѹ Miglioramento delle opzioni di trattamento nelle situazioni 

anatomiche difficili e negli spazi interdentali stretti3, 4

Soluzioni digitali 
Straumann® CARES®
 ѹ Flussi di lavoro digitali totalmente integrati e 

connettività senza soluzione di continuità

 | Esthetic Ease Concept
Portfolio semplice ma versatile, composto da una 
connessione unica e da protesica sottosagomata, che 
permette di ottenere con facilità risultati estetici.

BLX unisce un design funzionale progressivo con il nostro materiale ad alte prestazioni 
Roxolid® e la superficie SLActive®, clinicamente provata, studiati per offrire sicurezza in ogni 
situazione clinica. Innovazioni come il sistema VeloDrill™, il Dynamic Bone Management e 
la Esthetic Ease Concept sono progettate per migliorare significativamente i flussi di lavoro 
chirurgici e protesici. 

Connessione TorcFit™
Connessione conica, interna, ibrida, con 
elevata flessibilità e robustezza.
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 | SLActive®
Progettata per massimizzare il successo e la predicibilità del trattamento
 ѹ Ridurre il tempo di guarigione a 3– 4 settimane5, 6

 ѹ Offrire elevata predicibilità a lungo termine nel carico immediato7

 ѹ Fornire eccezionali percentuali di successo nei pazienti con compromissioni8, 9, 10, 11

 ѹ Favorire la rigenerazione ossea anche in siti compromessi12, 13, 14, 15

 | ∅ 3,75 mm per tutte le indicazioni
Il nucleo sottile e il design dell'impianto completamente rastremato consen-
tono l’uso di protocolli di preservazione ossea con un impianto di ∅ 3,75 mm 
approvato per tutte le indicazioni.

Sistema VeloDrill™ Straumann®   
Riduce notevolmente il tempo alla poltrona nella chirurgia orale, 
semplificando il protocollo di fresatura. Riduce al minimo la 
generazione di calore, evitando il surriscaldamento dei tessuti 
circostanti con un'elevata stabilità della fresatura.

 | Dynamic Bone Management
Il concetto intelligente dell’impianto consente l’impiego dello Straumann 
Dynamic Bone Management ed è studiato per protocolli immediati in tutti 
i tipi di osso.
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Gestione ossea controllata in 
tutte le situazioni chirurgiche.
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 ѹ Le proprietà uniche di "taglio, raccolta, condensazione" - 
ridistribuiscono l'osso naturale lungo l'impianto, portando ad 
un elevato contatto osso-impianto

 ѹ Gli elementi di taglio bidirezionali consentono di controllare 
il torque di inserimento per ottenere una stabilità primaria 
ottimale in tutti i tipi di osso

 ѹ Collo implantare ridotto progettato per eliminare le 
sollecitazioni in osso crestale

 ѹ Il sistema Straumann® VeloDrill™ riduce significativamente il 
tempo alla poltrona degli interventi di chirurgia orale, con meno 
passaggi di fresatura e minimizzando la generazione di calore

Il concetto intelligente dell’impianto 
consente l’impiego dello Straumann 
Dynamic Bone Management ed è stu- 
diato per protocolli immediati in tutti i 
tipi di osso.

Dynamic Bone 
Management.
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490.448.indd   7 06/03/2019   21:42



Un portfolio protesico semplificato e versatile, carat-
terizzato da un’unica connessione garantisce risultati 
estetici predicibili e semplici da raggiungere. 

LA SEMPLICITÀ INCONTRA LA VERSATILITÀ
 ѹ Ottimizza i flussi di lavoro con una linea protesica per impianti 

di  tutti i diametri
 ѹ Condizionamento immediato dei tessuti molli
 ѹ Componenti secondarie di guarigione, provvisorie e definitive 

con perfetta corrispondenza
 ѹ Profili d’emergenza sottili per elevati risultati estetici. 

Esthetic Ease Concept.
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UN’UNICA CONNESSIONE
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Reale fiducia.

PROGETTATO PER RISULTATI PREDICIBILI 
E AFFIDABILI.
 ѹ Tecnologie collaudate, materiale Roxolid® e 

superficie SLActive®
 ѹ Supporto scientifico e rete formativa
 ѹ Ingegneria di precisione e qualità svizzera
 ѹ Flussi di lavoro digitali totalmente integrati
 ѹ Gamma completa di biomateriali

Innovazioni di design, tecnologia, 
materiali, software, processi e 
protocolli aprono nuove oppor-
tunità. Ecco perché Straumann® 
lavora senza sosta per l’eccel-
lenza nell’immediatezza e la 
totale sicurezza dei risultati, sia 
per il dentista che per i pazienti.

Precisione e qualità svizzera con materiale Roxolid® 
e superficie SLActive® – tecnologie supportate da 
evidenze scientifiche a lungo termine.

Straumann® BLX
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Immediatezza offerta 
dal marchio di fiducia.

Contattati subito il rappresentante Straumann locale o visiti: 
www.straumann.ch/blx-impianto
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• La combinazione vincente di design innovativo e tecno-
logia della superficie con materiali ad alte prestazioni

• Unisce forza, potenza rigenerativa e stabilità primaria
• Flussi di lavoro flessibili e semplificati

Straumann® BLX – Confidence 
beyond Immediacy.
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