
3. Connessione

3.1 Connessione TorcFit™

Gli impianti Straumann® BLX sono provvisti di connessione TorcFit™ intuitiva. Questa connessione supporta 
l’inserimento autoguidato per un feedback tattile ben percepibile. Sei posizioni consentono un allineamento 
semplice ma flessibile e una protezione eccellente contro rotazione. 

Tutti gli impianti BLX hanno la stessa geometria interna, indipendentemente dal diametro dell’impianto. Ciò 
consente l’uso di un unico set di componenti protesiche (“componenti secondarie RB/WB”) e semplifica i 
passaggi protesici. Inoltre, è possibile creare un ampio profilo di emergenza sulla sommità degli impianti WB 
(“componenti secondarie WB”).

Torx migliorato con sei posizioni:
 ѹ Consente la trasmissione di torque elevati
 ѹ Allineamento di impianto e componente secondaria 

semplice ma flessibile
 ѹ Inserimento delle componenti chiaro e guidato attraverso 

guida cilindrica

Connessione protesica conica a 7°:
 ѹ Elevata stabilità meccanica e distribuzione delle 

sollecitazioni
 ѹ Adattamento preciso impianto-componente secondaria
 ѹ Il profilo di emergenza sottile crea spazio per i tessuti 

molli
 ѹ Chiaro feedback della posizione finale attraverso attrito

Connessione protesica con spalla a 22,5°:
 ѹ Elevata stabilità meccanica
 ѹ Adattamento preciso impianto-componente secondaria
 ѹ Profili di emergenza extra ampi  

(impianti di diametro >5,0 mm)
 ѹ Compensazione della divergenza per ponti

Porzione della sommità piatta :
 ѹ Alta precisione delle componenti per impronte
 ѹ Sigillamento piatto delle componenti di guarigione e 

provvisorie per la protezione del cono interno
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Stessa geometria interna, indipendentemente dal diametro dell’impianto
 ѹ Un’unica gamma protesica per gestire tutti i diametri degli impianti (“RB/WB“)
 ѹ Passaggi protesici semplificati
 ѹ Stesso inseritore per impianto per tutti gli impianti

Spalla lavorata con precisione per profilo di emergenza opzionalmente ampio (diametro >5,0)
 ѹ Libera scelta dell’impianto indipendentemente del volume protesico da ripristinare

∅ 3,75 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm
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