EFFICIENZA PROTESICA

Soluzioni Angolate (SA) Straumann®

Flessibilità e precisione da
una diversa angolazione
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ORIGINALE
Sfruttate la precisione di
adattamento e la qualità della
connessione originale Straumann
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Allargate le vostre opzioni
Sfruttate i vantaggi di restauri avvitati anche
nella zona anteriore e in casi complessi.

I restauri avvitati possono avere dei limiti in fatto di estetica, funzionalità e
accesso. Le soluzioni angolate (SA) Straumann® consentono di utilizzare protesi avvitate nei casi in cui un approccio cementato sarebbe stato l’unica scelta.
Le soluzioni angolate offrono possibilità di trattamento flessibili per un’ampia gamma di indicazioni nella zona anteriore e posteriore e permettono di
scegliere tra una progettazione tradizionale o una digitale. Consentono di inclinare il canale della vite dei restauri fino a un massimo di 30° in modo che
l’uscita della vite sia situata nella posizione ideale per ottenere risultati sia
estetici sia funzionali.
Per semplicità di utilizzo, il cacciavite SA mantiene la stessa caratteristica di
auto-ritenzione dei cacciaviti standard Straumann®. La comprovata connessione conica a vite Straumann® e un torque di inserimento di 35 Ncm offrono
al restauro un forte potenziale ritentivo.

SEMPLICE DA USARE

ESTETICA

FLESSIBILE

Flusso di lavoro semplice,
facilità d'uso

Angolazione del canale
della vite fino a 30°.
Canale della vite di piccolo diametro.

Tutte le indicazioni e piattaforme,
digitale e tradizionale

Straumann® Soluzioni angolate
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Straumann®
Cacciavite SA

| Semplice da usare
ѹѹ Un cacciavite con auto-ritenzione per tutte le
piattaforme Straumann®
ѹѹ Flusso di lavoro semplificato con cementazione
extra-orale
ѹѹ Accesso semplice per le procedure di revisione

CACCIAVITI
046.786

046.787

046.788

CONTRANGOLI

VITI

046.789

048,899,
NNC

046.790

046.791

025.0055,
NC/RC

048.906,
RN/WN

025.0054,
per SRA

Le viti illustrate sono compatibili con
Variobase® per corona SA e ponte
avvitato SA.
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Straumann® Variobase®
per corona SA
La soluzione efficace per restauri estetici di
denti singoli, compresa la regione anteriore.

ѹѹ Angolazione del canale della vite fino a 25°
ѹѹ Estetica senza compromessi nella regione
anteriore con foro della vite posizionato
a livello linguale
ѹѹ Facile accesso e funzionalità migliorata nella
regione posteriore
ѹѹ Rischio ridotto di scheggiamento grazie al
canale della vite di piccolo diametro che lascia
più spazio per il restauro

TISSUE LEVEL,
AH 3,5 MM
048 876,
NNC

048.877,
RN

TISSUE LEVEL,
AH 5,5 MM
048.878,
WN

048,879,
NNC

048.880,
RN

048.881,
WN

BONE LEVEL,
AH 3,5 MM

BONE LEVEL,
AH 5,5 MM

022.0084,
NC

022.0093,
NC

022.0087,
RC

022.0096,
RC

Straumann® Soluzioni angolate
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Componente secondaria
CoCr Straumann® CARES® SA
La componente secondaria
monopezzo direttamente
ceramizzabile.
Offre la base per risultati di restauro eccezionali.
La flessibilità ottimale della progettazione e gli
elevati standard di precisione garantiscono un
profilo d'emergenza individuale creato in base
alla specifica situazione del paziente. Il risultato:
Componenti secondarie personalizzate per risultati
altamente estetici per singoli denti con restauro
avvitato.
ѹѹ Angolazione del canale della vite fino a 30°
ѹѹ Realizzata in coron®, la nota e comprovata lega
cromo-cobalto di Straumann
ѹѹ Finalizzabile direttamente con ceramiche
standard
ѹѹ Risultati estetici con forme personalizzate e
profilo d’emergenza individuale

VITI
048.912

025.0076

Le viti verdi completamente anodizzate sono compatibili
solo con la componente secondaria CARES® CoCr SA
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Straumann® CARES®
Ponte avvitato SA

La soluzione personalizzata multiunità
per la creazione e la produzione di sovrastrutture avvitate complesse.
Le ponti sono disponibili in due materiali: titanio
grado 4 e lega cromo-cobalto (coron®) per il restauro
di impianti Straumann®.
ѹѹ Angolazione del canale della vite fino a 25°
ѹѹ Ogni canale della vite può essere angolato
singolarmente
ѹѹ Utilizzabili anche in casi con accessibilità limitata
e funzionalità occlusale compromessa.

Straumann® Soluzioni angolate

490.282.indd 7

7

26/03/2019 15:46

Efficienza protesica

Le soluzioni angolate Straumann (SA)
ESTETICA SENZA COMPROMESSI
ѹѹ Paragonabile a restauri cementati
ѹѹ Protesi rimovibile
ѹѹ Introduzione dell'impianto flessibile finalizzata alla protesi

FACILE ACCESSO E FUNZIONALITÀ MIGLIORATA
ѹѹ Posizione ideale dell’uscita del canale della vite per ottenere resistenza e longevità
ѹѹ Facile accesso con canale della vite angolato inclinato a livello mesiale per i pazienti con apertura ristretta della bocca
ѹѹ Funzionalità occlusale migliorata

UTILIZZATE IL VOSTRO FLUSSO DI LAVORO PREFERITO
ѹѹ Progettate il restauro utilizzando il vostro flusso di lavoro preferito, digitale o tradizionale

Componente secondaria
personalizzata:
Componente secondaria CoCr
Straumann® CARES®

Flusso di lavoro digitale

Flusso di lavoro digitale

490.282/it/C/00

Straumann® CARES®
Ponte avvitato SA

Flusso di lavoro tradizionale
(fusione e pressatura)
Flusso di lavoro digitale
CARES® X-Stream™

02/19

Componente secondaria
da catalogo:
Straumann® Variobase®
per corona SA
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