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Confidence beyond Immediacy.
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UNA SOLUZIONE 
INNOVATIVA PER UNA 
SICUREZZA AL DI LÀ DI 
OGNI TRATTAMENTO 
IMMEDIATO.
Straumann® BLX è stato progettato pensando ai 
trattamenti immediati ma è anche indicato in tutti gli 
altri protocolli trattamento, dall’inserimento e carico 
immediato a quelli tradizionali, per adattarsi alle 
preferenze dell’odontoiatra.

Straumann® con Dynamic Bone Management sono stati sviluppati per rendere i 
protocolli immediati realizzabili, predicibili e minimamente invasivi in tutti i tipi 
di osso. Offre una reale sicurezza per pazienti e dentisti, grazie alla combinazione 
di eredità, qualità svizzera di alto livello, precisione e innovazione pionieristica 
supportate da prove scientifiche a lungo termine.

Con il suo concetto di semplicità estetica che include una connessione con 
componenti protesiche sottili e sottosagomate, l'intero portfolio è semplice 
senza compromettere la versatilità. Il sistema Straumann® BLX consente di 
scoprire e di sfruttare nuove opportunità di lavoro, utilizzando il tempo alla 
poltrona in modo più efficiente, al fine di trattare con sicurezza un maggior 
numero di pazienti.



Per i protocolli di carico immediato vorrei prodotti che 
mi offrano tranquillità, anche nelle situazioni cliniche 
più impegnative. Gli impianti Straumann® BLX con 
Roxolid® e SLActive® mi danno sicurezza. BLX è incred-
ibile perché amplia le opzioni di trattamento che pos-
siamo offrire con i prodotti Straumann®. È una nuova 
era del trattamento implantare.

Dr. Eirik Salvesen, Stavanger, Norvegia.

DYNAMIC BONE MANAGEMENT
Ridistribuzione dell'osso nativo e con-
trollo del torque di inserimento per ot-
tenere una stabilità primaria ottimale.

ESTHETIC EASE CONCEPT
Un portfolio semplificato ma versatile 
con un’unica connessione e protesi sot-
tosagomata.

REALE SICUREZZA
Precisione e qualità svizzera con il mate-
riale Roxolid® e la superficie SLActive®.
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1  NUOVO DESIGN SRA
Componenti secondarie Straumann® (SRA) 
avvitate con profili sottili e sottosagomati

 → Preserva l'osso intorno alle componenti 
secondarie angolate 

 → Offre più spazio per i tessuti molli

2  STRAUMANN® VELODRILL™
Fresatura a bassa temperatura, strumenti 
condivisi sia per l’utilizzo a mano libera sia con 
chirurgia guidata

 → Il protocollo chirurgico guidato dalla fresa 
pilota a quella finale consente di ridurre il 
tempo alla poltrona

 → Minimizza la generazione di calore ed evita il 
surriscaldamento dei tessuti circostanti

 → Controllo preciso della profondità con stop per 
fresa monouso

3   OPZIONE DI PROFILI  
DI EMERGENZA AMPI

Per corone di molari larghi su impianti WideBase
 → Consente una libera scelta dell’impianto 
indipendentemente del volume protesico da 
ripristinare

 → Condizionamento semplice dei tessuti molli
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EVIDENZE DEL SISTEMA 
STRAUMANN® BLX
BLX offre una reale sicurezza grazie alla combina-
zione di un design funzionale unico con il nostro 
materiale Roxolid® ad alte prestazioni e la superfi-
cie SLActive® clinicamente testata, per offrire una 
reale sicurezza supportata da evidenze scientifi-
che a lungo termine.



4  IMPIANTO BLX ∅ 3,75 MM 
Approvato per tutte le indicazioni per protocolli 
di conservazione dell'osso con impianti di 
diametro ridotto 

 → Il nucleo sottile e il design dell'impianto 
completamente conico consentono l’uso  
di protocolli con conservazione dell'osso

5  NUOVA CONNESSIONE TORCFIT™
Una connessione per tutti i diametri

 → Connessione conica interna ibrida 
 → Offre un'ottima flessibilità e un'elevata 
resistenza
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DYNAMIC BONE 
MANAGEMENT
Concetto di impianto intelligente sviluppato per 
una stabilità primaria ottimale e protocolli imme-
diati in tutti i tipi di osso.

Gestione dinamica dell'osso intorno all'impianto

6 Straumann® BLX



1  DIAMETRO DEL COLLO RIDOTTO
  Progettato per ridurre lo stress sull'osso crestale e 

per facilitare l'inserimento dell'impianto in posizione 
leggermente sottocrestale

2  DESIGN VARIABILE DELLA FILETTATURA
  Design sottile e progressivo delle filettature per 

un'elevata stabilità primaria e un inserimento 
efficiente

3  ELEMENTI DI TAGLIO BIDIREZIONALI
  Progettato per il controllo del taglio bidirezionale  

e la flessibilità durante l'inserimento dell'impianto

4   SCANALATURA DINAMICA SU TUTTA  
LA LUNGHEZZA

  Raccoglie e condensa i frammenti ossei nativi  
e li distribuisce intorno al corpo dell'impianto

5   NUCLEO DELL'IMPIANTO SOTTILE E 
COMPLETAMENTE CONICO

  Consente di eseguire osteotomie piccole  
e sottodimensionate

6  FILETTATURA APICALE PROFONDA
  Ampia superficie di ancoraggio per innesto  

immediato e stabilità
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LA SEMPLICITÀ INCONTRA  
LA VERSATILITÀ
Profilo di emergenza coerente per un condizionamen-
to dei tessuti molli semplice da ottenere. L'opzione del 
profilo di emergenza ampio è disponibile per corone 
di molari larghi su impianti WideBase. Grazie al nuovo 
design SRA, i profili sottili e sottosagomati consentono 
di preservare al massimo i tessuti molli. 

UN’UNICA CONNESSIONE
Un'unica linea protesica per tutti i diametri di impian-
to migliora la semplicità e semplifica i flussi di lavoro.

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

ESTHETIC  
EASE CONCEPT
Un portfolio semplificato ma versatile con un’unica 
connessione e una protesi sottosagomata per un’e-
stetica naturale in tutta semplicità. 
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CONNESSIONE TORCFIT™
Tenuta ermetica ed elevata stabilità anche con 
diametri ridotti. Di conseguenza, la probabilità di 
infiltrazione batterica è minore.

La vite della componente secondaria si 
inserisce completamente nell'impianto 
solo se è inserita correttamente. Meno 
problemi nel confermare il corretto po-
sizionamento ai raggi X.
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REALE SICUREZZA
Precisione e qualità svizzera con tecnologie innovative supportate da evidenze  
scientifiche a lungo termine. Progettato per risultati predicibili e affidabili.

Roxolid®
Riduce l’invasività grazie a impianti più piccoli

 → Protegge le strutture vitali e la 
vascolarizzazione¹,² 

 → Miglioramento delle opzioni di trattamento 
in situazioni anatomiche difficili e spazi 
interdentali stretti²,³
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SLActive®
 → Riduce il tempo di guarigione iniziale  
a 3-4 settimane*⁴-9

 → 98,2% di sopravvivenza degli impianti  
con carico immediato dopo 10 anni⁶

 → Migliore rigenerazione ossea anche  
in siti compromessi¹¹,¹²

 → Percentuale di sopravvivenza degli impianti 
del 100% nei pazienti trattati con radioterapia, 
con osso compromesso, a 5 anni¹³
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Mineralizzazione a 21 giorni¹⁵

*Tempo di guarigione definito mediante BIC e stabilità.

SOLUZIONI DIGITALI STRAUMANN® CARES®

coDiagnostiX®
 → Più che un software di pianificazione implantare: 
coDiagnostiX® è un elemento di differenziazione del 
vostro studio.

 → Permette una pianificazione precisa e facile per risultati 
predicibili da casi semplici a casi avanzati

 → Offre numerose funzioni, come la progettazione della 
mascherina chirurgica, il rilevamento automatico del - 
canale del nervo e il monitoraggio della distanza

CARES® Visual
 → Soluzione software per progettazione aperta
 → Compatibile con scanner intraorali, scanner per impronte 
e fresatrici

 → Supporta un'ampia gamma di applicazioni
 → Consente l’importazione ed esportazione di file STL per 
sistemi di terzi

BIOMATERIALI STRAUMANN®

Soluzioni avanzate per protocolli di trattamento immediato:
 → Straumann® XenoGraft: Sostituto osseo naturale di 
origine bovina per una maggiore stabilità

 → Jason® membrane: Membrana sottile e resistente alla 
rottura con una lunga funzione di barriera, derivata dal 
collagene nativo di pericardio suino

 → mucoderm®: Matrice di collagene stabile, facile da 
manipolare, derivata da derma suino per innesto dei 
tessuti molli; riduce la morbilità e aumenta il comfort del 
paziente rispetto agli innesti autogeni
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Connessione TorcFit™

RB – Regular Base WB – Wide Base

∅ 2,9** ∅ 3,5 ∅ 3,75 ∅ 4,0 ∅ 4,5 ∅ 5,0 ∅ 5,5 ∅ 6,5

6 mm • • • • • •

8 mm • • • • • • •

10 mm • • • • • • • •

12 mm • • • • • • • •

14 mm • • • • • •

16 mm • • • • •

18 mm • • • • •

Tutte le indicazioni dal ∅ 3,75 in su

** Straumann® BLT SDI

Straumann® Cassetta modulare - una cassetta 
che ti accompagna nella crescita.

Un portfolio implantare completo:  
l'impianto giusto per ogni indicazione.



STRAUMANN® BLX – CONFIDENCE 
BEYOND IMMEDIACY.

 → La combinazione vincente di design innovativo e tecnologia della superficie 
con materiali ad alte prestazioni

 → Combinazione di forza, potere curativo e stabilità primaria ottimale
 → Flussi di lavoro flessibili e semplificati
 → Risultati predicibili su cui contare
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