Informazioni sui prodotti

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype

Scopri il bianco PURO naturale.
Ama il tuo sorriso.
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ESTETICA STRAORDINARIA

QUALITÀ COMPROVATA

Adesione favorevole ai tessuti molli,
restauri di elevata valenza estetica

Ceramica in zirconia dalle elevate
prestazioni, collaudata al 100 %

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
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La soluzione naturale e resistente.
I vostri pazienti ameranno il loro sorriso.
Niente conquista di più di un sorriso aperto e felice. Con l’impianto
PURE Ceramic Monotype anche i pazienti più esigenti possono
sorridere con sicurezza. Affidabilità e scelta del materiale più
naturale, senza compromessi sull'estetica.
Con l’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotypepotrete garantire ai
vostri pazienti il miglior trattamento dal punto di vista dell’estetica, della
naturalezza e della resistenza, senza metallo. Potranno così beneficiare di tutti
i vantaggi altamente estetici di un impianto in ceramica naturale, color avorio
come la radice naturale del dente, che non traspare anche in caso di biotipi
gengivali sottili. Potete affidarvi al nostro materiale in ceramica di zirconia
dalle prestazioni elevate, persino più resistente degli impianti di riferimento
in titanio grado 4.
L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype è il risultato di oltre 12 anni
di ricerca e sviluppo continui, fino a quando gli impianti ceramici sono risultati
conformi ai nostri standard di qualità eccellente. Unisce qualità svizzera,
precisione, resistenza e successo clinico in una soluzione innovativa che
contribuisce a soddisfare le esigenze dei pazienti.
L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype è disponibile nei diametri
endossei di 4,1 mm e 3,3 mm.

SUPERFICIE ECCEZIONALE

SENZA METALLO

INNOVATIVO (INNOVAZIONE)

Superficie ZLA® con caratteristiche
di osteointegrazione rivoluzionarie

Un’alternativa senza metallo
agli impianti in titanio

Un nuovo sistema che aiuta a
incrementare il numero di pazienti

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
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Impianto PURE Ceramic Monotype

| Estetica
ѹѹ Restauri altamente estetici grazie al materiale ceramico
naturale color avorio
ѹѹ In generale, adesione più favorevole ai tessuti molli attorno
alla ceramica piuttosto che attorno al titanio, con circolazione
sanguigna simile a quella attorno al dente naturale1,2

| Innovativo

35 %

10 %

di 250 persone

di 250 persone

Preferenza di impianti
in ceramica

Preferenza di impianti
in metallo

ѹѹ Una recente indagine in Europa con oltre
250 partecipanti ha evidenziato che sempre più
pazienti preferirebbero un impianto in ceramica
rispetto a uno in titanio, anche se comporta
maggiori costi di trattamento e tempi più
lunghi3
ѹѹ Segue il protocollo chirurgico comprovato
di Straumann, senza necessità di ulteriori
strumenti chirurgici
ѹѹ Idoneo per interventi chirurgici guidati

| Qualità
ѹѹ Ceramica da zirconia (Y-TZP) dalle prestazioni elevate con
maggiore resistenza alla fatica rispetto agli impianti in
titanio grado 44,5
ѹѹ Collaudo al 100 % in cui ogni singolo impianto Straumann®
PURE Ceramic viene testato meccanicamente prima di
lasciare il luogo di produzione5
ѹѹ Eccellenti prestazioni cliniche con percentuale di successo
e sopravvivenza del 97,5 % dopo 3 anni6
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Straumann ZLA®

Straumann SLA®

| Superficie ZLA®
ѹѹ ZLA®, simile nella rugosità macro e micro alla Straumann®
SLA® originale
ѹѹ Proprietà di osteointegrazione rivoluzionarie: tempo di
guarigione comparabile a quello della ben consolidata
superficie SLA® 7-9
ѹѹ Meno facilità di adesione per la placca – un fattore
importante per un successo implantare a lungo termine10

| Senza metallo
ѹѹ Possibilità di restauro al 100% senza metallo

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
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Eccezionali risultati estetici con
una superficie che funziona
CERAMICA NATURALE
L’impianto PURE Ceramic Monotype presenta un color avorio naturale che
assomiglia fortemente al colore delle radici naturali dei denti. Si ottiene così
un aspetto estremamente naturale anche nei biotipi con gengiva sottile.

ADESIONE FAVOREVOLE AI TESSUTI MOLLI
Le situazioni cliniche in cui l’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
è stato inserito nella zona estetica hanno evidenziato eccellenti risultati estetici con adesione favorevole ai tessuti molli e formazione di papilla intorno
all’impianto dopo tre e cinque anni di follow-up6 (per gentile concessione del
Dr. Gahlert)

Dimostrazione: adesione dei tessuti molli all’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype

Caso clinico con follow-up a cinque anni

CARATTERISTICHE DI OSTEOINTEGRAZIONE RIVOLUZIONARIE

Una notevole rete di fibrina si forma
sulla superficie ZLA®. La fibrina influisce
positivamente sulla guarigione delle ferite
(M. Rottmar et al., manoscritto in preparazione)

Cellule ossee in crescita sulla superficie ZLA®
(M. Rottmar et al., manoscritto in preparazione)

Immagine al microscopio confocale che evidenzia cellule ossee
sedimentate e una notevole rete di fibrina sulla superfice ZLA®
dopo incubazione in sangue completamente umano. Rete
di fibrina (rossa), citoscheletro di actina (verde), nuclei (blu).
(M. Rottmar et al., manoscritto in preparazione)
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Istologia dell’osso neoformato in
stretto contatto con l’impianto
PURE Ceramic. (Studio pre-clinico:
S. Roehling, S. Milz, AO Research
Institute, Davos, CH)
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QUALITÀ STRAORDINARIA
Gli impianti ceramici di Straumann® sono progettati per
supportare carichi maggiori del previsto nell’uso effettivo,
dimostrando sicurezza ed eccezionale perfezione del design.
Ogni singolo impianto PURE Ceramic deve essere sottoposto
a collaudo prima di lasciare la sede di produzione Straumann.
Il collaudo al 100% dell’impianto Straumann® PURE Ceramic
si basa su un processo unico nella storia della produzione
implantare e garantisce un livello di garanzia di qualità e di
estrema sicurezza senza precedenti.

Contattate ora il vostro rappresentante locale Straumann o visitate il sito
www.straumann.com.
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