
Componenti secondarie di guarigione  
in ceramica Straumann®
Il primo passo verso una  
guarigione in armonia  
con i tessuti molli

EFFICIENZA PROTESICA



Guarigione in armonia 
con i tessuti molli sin dal 
giorno dell’intervento

Le componenti secondarie di guarigione 
in ceramica Straumann® offrono 
condizioni favorevoli per l’adesione 
dei tessuti molli, supportando così un 
ambiente perimplantare sano. La zirconia, 
materiale ormai ben comprovato, 
supporta inoltre chirurghi e protesisti 
che ricercano il condizionamento dei 
tessuti molli e una minore adesione della 
placca sin dal giorno dell’intervento.

 |  Adesione favorevole  
ai tessuti molli

 ѹ In generale, adesione più favorevole ai tessuti molli intorno 
alla zirconia piuttosto che al titanio, con circolazione 
sanguigna simile a quella attorno al dente naturale¹-²

 ѹ Integrazione più matura e pronunciata dei tessuti molli 
sulla zirconia rispetto al titanio³-⁷

 |  Progettata per 
un ambiente 
perimplantare sano

 ѹ Minore adesione della placca sulla zirconia grazie 
alla superficie più liscia rispetto al titanio2-3,8-9
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Prima componente 
secondaria di guarigione  
in ceramica nella storia  

di Straumann! 



 |  Risultato estetico 
il giorno stesso 
dell’intervento

 ѹ Componenti secondarie in ceramica per la fase di guarigione
 ѹ Restauro finale utilizzando le opzioni in ceramica 

Straumann® Cares®

Per ulteriori informazioni, consultare il portfolio  
Straumann® CARES®

 | Facilità di utilizzo
 ѹ Sicurezza di aspirazione grazie alla vite integrata
 ѹ Codice a colori per una chiara identificazione della 

piattaforma protesica corrispondente
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Prodotto Materiale Descrizione Altezza N. art. Immagine

Componente secondaria 
di guarigione in ceramica 
NC sterile

ZrO₂/TAN ∅ 3,6 mm, conica 2 mm 024.2222Z

3,5 mm 024.2224Z

5 mm 024.2226Z

∅ 4,8 mm, conica 2 mm 024.2242Z

3,5 mm 024.2244Z

5 mm 024.2246Z

Prodotto Materiale Descrizione Altezza N. art. Immagine

Componente secondaria 
di guarigione in ceramica 
RC sterile

ZrO₂/TAN ∅ 4,5 mm, conica 2 mm 024.0000Z

4 mm 024.0001Z

6 mm 024.0002Z

∅ 5 mm, conica 2 mm 024.4222Z

4 mm 024.4224Z

6 mm 024.4226Z

∅ 6 mm, conica 2 mm 024.0003Z

4 mm 024.0004Z

6 mm 024.0005Z

∅ 6,5 mm, conica 2 mm 024.4242Z

4 mm 024.4244Z

6 mm 024.4246Z

Componenti secondarie di guarigione in ceramica NC

Componenti secondarie di guarigione in ceramica RC

Componenti secondarie di 
guarigione in ceramica
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