EFFICIENZA PROTESICA

Straumann® Variobase®

Molto più di una comune Ti-base.
Un perfetto equilibrio di
efficienza e flessibilità.
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Per soddisfare le esigenze
individuali dei pazienti nel
modo più efficiente
Equilibrio tra flessibilità di restauro e
produzione efficiente per prestazioni di
altissimo livello.
Variobase® è il concetto Ti-Base di Straumann efficiente ma flessibile, in grado
di offrire una gamma senza pari di opzioni di restauro: È possibile scegliere
tra indicazioni per singolo dente o per edentulia completa, soluzioni efficienti
per casi semplici o casi estetici più complessi oppure fissaggio cementato o
avvitato. Per la progettazione e la produzione è possibile utilizzare il proprio
flusso di lavoro preferito, tradizionale o digitale.
Sia che si tratti di protesi Bone Level sia Tissue Level, abbiamo progettato
ogni soluzione per soddisfare le esigenze del rispettivo sistema implantare,
con l’esperienza e la qualità che contraddistinguono il marchio Straumann.
Facili processi di gestione, come l’uso dell'ausiliare di cementazione, mirano
a semplificare il lavoro e offrire il miglior adattamento possibile del restauro
alla componente secondaria.

FLESSIBILE

EFFICIENTE

AFFIDABILE

Scegliete tra una gamma senza pari
di indicazioni e materiali

Un’unica tipologia che copre
esigenze individuali.
Usate il vostro flusso di lavoro
preferito per la progettazione
e la produzione

Affidatevi a un design di alta
qualità e all’uso di componenti
originali Straumann®

Straumann® Variobase®
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Scegliete fra una gamma senza
pari di opzioni di restauro
Trovate la soluzione protesica idonea per la situazione clinica:
Semplice

Avanzata
Regione anteriore (estetica)

Restauri singoli, avvitati o cementati

Regione posteriore

Complessa

BL Variobase® per corona con
altezza gengivale 2 e 3 mm

Variobase® per corona SA
(Soluzione Angolata)

SC Variobase® per corona
(per impianto di diametro 2,9 mm)

Ponte avvitato

Variobase® per corona
con altezza gengivale 1 mm

Soluzione avvitata per casi di edentulia

Variobase® per ponte/barra cilindrico

Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra
su componente secondaria avvitata
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Variobase® per ponte/barra
Cappetta cilindrica su componente secondaria avvitata
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Utilizzate il vostro flusso di lavoro preferito:

FLUSSO DI
LAVORO

DIGITALE

TRADIZIONALE

Cappetta
calcinabile

Fresatura
in-house

Fresatura
centralizzata

Alla
poltrona

CARES® X-STREAM™
Pacchetti CARES® X-Stream™ con componenti secondarie (cementato o avvitato) e
restauro in un’unica offerta. Innanzitutto
scegliete la componente secondaria e
progettate il relativo restauro in un’unica
fase. Potrebbero essere ad esempio la
componente secondaria Variobase®e la
corona.

Quindi Straumann procederà alla fresatura
delle componenti protesiche nel proprio
centro di fresatura centralizzata inviando
infine il tutto in un’unica consegna.
I passaggi di lavorazione ottimizzati riducono notevolmente i tempi di realizzazione
e i relativi costi: 1 scansione, 1 progettazione, 1 consegna

Straumann® Variobase®
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STRAUMANN® VARIOBASE®
PER CORONA
ѹ Massima flessibilità di progettazione
ѹ Ottima ritenzione del restauro
ѹ In grado di soddisfare le esigenze estetiche
più complesse

STRAUMANN® VARIOBASE® PER
CORONA SA (SOLUZIONE ANGOLATA)
ѹ Estetica senza compromessi
ѹ Facile accesso e funzionalità migliorata
ѹ Opzione affidabile per restauri avvitati
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STRAUMANN® VARIOBASE® C
ѹ Il design della componente secondaria fa
la differenza
ѹ Sfruttate a pieno il flusso di lavoro su impianto
alla poltrona
ѹ Interfaccia impianto-componente secondaria
Straumann® originale

STRAUMANN® VARIOBASE®
PER PONTE/BARRA CILINDRICO

Pro Arch

ѹ Massima flessibilità di progettazione
ѹ Facile procedura di cementazione con
l'apposito ausiliare
ѹ Ottima ritenzione del restauro

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® per corona
Ampie possibilità di restauro
con massima flessibilità di
progettazione
Appositamente progettato
per restauri singoli semplici
nella regione sia posteriore
sia anteriore.

Restauri singoli*,
avvitati o cementati

Procedura di laboratorio

Flussi di lavoro
Digitale** e tradizionale

CARES® X-Stream™

Massima flessibilità di progettazione
ѹ Altezza minima della componente secondaria 3,5 mm
ѹ Due altezze disponibili della componente secondaria: 3,5 mm e 5,5 mm
ѹ Altezza della componente secondaria personalizzabile da 5,5 mm
a 3,5 mm**

Ottima ritenzione del restauro
ѹ Posizionamento esatto e blocco rotazionale del restauro grazie al meccanismo a incastro
ѹ Gestione più semplice durante il fissaggio
ѹ Superficie di incollaggio ampliata

In grado di soddisfare le esigenze estetiche più complesse
ѹ Le opzioni Bone Level sono disponibili con altezze gengivali di 1, 2 e 3 mm
ѹ SC Variobase® per corona è appositamente sviluppato per il sistema
implantare di 2,9 mm (Lo SmallOne).
* Possibilità di restauri a ponte cementati
**	Per il flusso digitale non è possibile personalizzare l’altezza della componente secondaria quando si
utilizza il kit per impianto
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Altezza della
componente
secondaria
personalizzabile**
Meccanismo a
incastro
Due altezze della
componente
secondaria

Tre altezze della
gengiva per il sistema
implantare Bone Level

Connessione originale
Straumann®

Meccanismo a
incastro

Altezze della componente secondaria di
3,5 mm e 5,5 mm

Altezza gengivale
1 mm, 2 mm, 3 mm

Straumann® Variobase®
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Variobase® per corona SA
(Soluzione Angolata)
Nuove angolazioni per un’estetica
senza compromessi e un facile accesso
Variobase® per corona SA è la
soluzione per restauri di denti
singoli avvitati.

Restauri singoli, avvitati

Procedura di laboratorio

Flussi di lavoro
Digitale e tradizionale

CARES® X-Stream™

Estetica senza compromessi
ѹ Restauri estetici avvitati con angolazione del canale della vite fino a
25 gradi
ѹ Posizionamento flessibile, protesicamente guidato, dell’impianto

Facile accesso e funzionalità migliorata
ѹ Cacciavite, con auto-ritenzione, specifico per soluzioni angolate (codice a
colori verde)
ѹ Accesso semplice per le procedure di revisione
ѹ Posizione ideale dell’uscita del canale della vite per ottenere resistenza e
longevità

Opzione affidabile per restauri avvitati
ѹ Più spazio per il restauro grazie a una vite di piccolo diametro
ѹ Rischio ridotto di scheggiamento
ѹ Ottima ritenzione del restauro grazie al design del camino Variobase®
noto e comprovato
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Viti e cacciaviti per soluzioni con canale della
vite angolato*

Finestra intagliata
per canale della vite
angolato

Meccanismo a
incastro

Strumento rotante
per una gestione
semplificata

Possibile angolazione
del canale della vite
fino a 25 gradi

Meccanismo a
incastro

Altezze della componente secondaria di
3,5 mm e 5,5 mm

*	Viti e cacciaviti SA non sono compatibile con
viti e cacciaviti standard SCS e Createch

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® C
L’opzione Ti-base originale
Straumann® per il vostro flusso di
lavoro alla poltrona
Restaurate i vostri casi implantari
in modo estremamente rapido ed
efficiente con il flusso di lavoro alla
poltrona per protesi su impianto.

Restauri singoli avvitati e cementati

Procedura alla poltrona

Il design della componente secondaria fa la differenza
ѹ Profilo d’emergenza ottimizzato con più altezze della gengiva
ѹ Procedura di pulizia semplificata per i pazienti grazie al design del colletto
concavo
ѹ Bone Level NC è dotato di un diametro ridotto della piattaforma, da
4,5 mm a 3,8 mm

Sfruttate a pieno il flusso di lavoro su impianto alla poltrona
ѹ Integrato nelle librerie del software di Sirona®
ѹ Il design del camino è compatibile con il corpo di scansione Sirona®,
lo ScanPost® Sirona® e i blocchi di materiale con il foro della vite
prefabbricato

Interfaccia impianto-componente secondaria Straumann® originale
ѹ Componenti perfettamente corrispondenti
ѹ Affidabilità attraverso un’evidenza clinica comprovata a lungo termine
ѹ Servizio e assistenza eccellenti
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Design del camino
compatibile con
il flusso di lavoro
CADCAM Sirona®

2 dimensioni del camino (S e L) disponibili
per un migliore adattamento del diametro
dell’impianto

Un unico elemento
di ritenzione per il
restauro

Profilo d’emergenza ottimizzato per
ѹ Design del colletto concavo
ѹ Progettato per supportare il miglior risultato
estetico possibile

Altezza gengivale da
1 mm per Bone Level
RC e NC e 1.5 mm
per BLX RB e WB
Connessione
implantare originale
Straumann®

Design concavo del colletto di
Variobase® C per gli impianti
Straumann® Bone Level e BLX.

Design del colletto convesso
per Ti-base per CEREC® di terze
parti, dichiarato compatibile
con gli impianti Straumann®
Bone Level.

Selezionate i componenti in base alle dimensioni del camino per garantire la fluidità del flusso di lavoro
di progettazione e di realizzazione così come l’adattamento ottimale del restauro definitivo.

Tissue Level

Bone Level

BLX

Variobase® C

Componenti ausiliarie

Piattaforma Diametro Ø Dimensioni
del camino

Misura
corpo di
scansione
Sirona®

Sirona® ScanPost®

Dimensione del
foro della vite
prefabbricato nel
blocco di materiale

NNC

3.9 mm

S

S

Non disponibile

S

RN

5 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 4.8L

L

WN

7 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 6.5 L

L

NC

3.8 mm

S

S

Sirona® Scanpost S BL 3.3 L*

S

RC

4.6 mm

L

L

Sirona® Scanpost S BL 4.1 L

L

RB/WB

3.8 mm

S

S

Straumann® Scanpost 065.0038

S

RB/WB

4.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038* L

WB

5.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038

L

* Usare un corpo di scansione di misura L quando per la scansione si usa ScanPost® Sirona®.
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Straumann® Variobase® per
ponte/barra Cilindrico
Massima flessibilità di progettazione e procedura di cementazione
semplice
Per restauri a ponte di impianti
Straumann diritti e inclinati*.

Restauri a ponte* avvitati e
dell’arcata completa

Procedura di laboratorio

Pro Arch

Flussi di lavoro
Digitale e tradizionale

CARES® X-Stream™

Massima flessibilità di progettazione
ѹ Opzioni di restauro versatili a ponte e barra grazie alla forma
conica non a incastro nell’impianto
ѹ Altezza minima della componente secondaria 3,5 mm
ѹ Cappette su componenti secondarie avvitate per casi di
edentulia**

Procedura di cementazione semplice
ѹ Ausiliare di cementazione per una procedura di
cementazione rapida e semplificata
ѹ Strato di cemento uniformemente distribuito

Ottima ritenzione del restauro
ѹ Design del camino Variobase® noto e comprovato
ѹ Stabilità a lungo termine e adattamento passivo grazie al
margine di riferimento

*	Variobase® per ponte/barra cilindrico può essere utilizzato per compensare divergenze fra due impianti fino a 30°;
le cappette Variobase® per ponte/barra cilindrico possono essere utilizzate in combinazione con le componenti
secondarie avvitate SRA Straumann® per compensare divergenze maggiori.
** Per ulteriori informazioni sull’opzione di restauro Pro Arch consultare le brochure 490.014 e 490.015
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Ausiliare di cementazione - strumento di ausilio unico e gratuito per laboratori dentali
L’ausiliare di cementazione è specificamente sviluppato per Variobase® per
ponte/barra cilindrico. Supporta una procedura di cementazione semplice e
rapida con migliori risultati anche per impianti molto inclinati.

Margine di riferimento per stabilità a
lungo termine e adattamento passivo

Ottima ritenzione
grazie al design del
camino Variobase®
noto e comprovato
e al meccanismo a
incastro

Forma conica non a
incastro

Marcatura laser
per una semplice
identificazione

Foro di accesso per
applicare il cemento
Due alette per sigillare
il canale della vite

Straumann® Variobase®
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Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
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Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com
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