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LOCATOR®

Linea implantare Connessione Altezze della componente secondaria

Standard Plus NNC
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

Bone Level Tapered RC

Bone Level Tapered NC

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

Altezza della 
componente 
secondaria Altezza della 

componente 
secondaria

Altezza della 
componente 
secondaria

NNC RC NC

Controindicazioni

Le componenti LOCATOR®
 ѹ non sono adatte per protesi combinate su dente e su impianto.
 ѹ non possono essere utilizzate con divergenze tra impianti superiori 

a 40°. 

* Notare che Straumann® Smart Arch non copre eventuali restauri LOCATOR® nell’arcata superiore. 

Il sistema di attacco implantare LOCATOR® è previsto per l’uso con 
protesi ibride rimovibili supportate esclusivamente da impianti 
endossei, nell'arcata superiore o inferiore*. 

Le componenti secondarie LOCATOR® sono realizzate in TAV e sono 
disponibili in diverse altezze.
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Caratteristiche delle componenti LOCATOR®

 ѹ Con le componenti LOCATOR® è possibile compensare la diffe-
renza tra due impianti fino a 40°. 

 ѹ Anche dove lo spazio occlusale è limitato, i restauri in pazienti 
edentuli sono possibili grazie alla piccola dimensione verticale 
delle componenti LOCATOR®.

 ѹ Grazie allo strumento specifico per 
LOCATOR® è possibile inserire e 
rimuovere facilmente gli inserti di 
ritenzione LOCATOR®. 

 ѹ Il design autoallineante delle componenti LOCATOR® consente ai 
pazienti di inserire facilmente le loro protesi.

 ѹ Una connessione ottimale tra le componenti secondarie 
LOCATOR® e la protesi è fornita dalla doppia ritenzione.

 ѹ Le componenti LOCATOR® sono caratterizzate da eccellenti pre-
stazioni a lungo termine grazie all’elevata resistenza all’usura delle 
parti.

LOCATOR® è un marchio registrato di Zest Anchors, Inc., USA.

Divergenza implantare fino a 10° per impianto singolo

Divergenza implantare tra 10° e 20° per impianto singolo

Colore Ritenzione

  blu 0,68 kg

  rosa 1,36 kg

  trasparente 2,27 kg

Colore Ritenzione

  grigio 0,0 kg

  rosso 0,45 kg

  arancione 0,91 kg

  verde 1,82 kg
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Per impianti Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit® (NNC)

Componenti secondarie in titanio

N. articolo Articolo Dimensioni Materiale

048.581 NNC LOCATOR® 
Componente secondaria

altezza 1 mm TAV

048.582 altezza 2 mm

048.583 altezza 3 mm

048.584 altezza 4 mm

048.585 altezza 5 mm

048.586 altezza 6 mm

Per impianti Straumann® Bone Level Tapered Regular CrossFit® (RC)

Componenti secondarie in titanio

N. articolo Articolo Dimensioni Materiale

022.4501 RC LOCATOR® 
Componente secondaria

altezza 1 mm TAV

022.4502 altezza 2 mm

022.4503 altezza 3 mm

022.4504 altezza 4 mm

022.4505 altezza 5 mm

022.4506 altezza 6 mm

Per impianti Straumann® Bone Level Tapered Narrow CrossFit® (NC)

Componenti secondarie in titanio

N. articolo Articolo Dimensioni Materiale

022.2502 NC LOCATOR® 
Componente secondaria

altezza 2 mm TAV

022.2503 altezza 3 mm

022.2504 altezza 4 mm

022.2505 altezza 5 mm

022.2506 altezza 6 mm

Per impianti Straumann® Standard Plus NNC e Bone Level Tapered NC/RC 
Rilevamento dell’impronta/realizzazione del modello master

N. articolo Articolo Dimensioni Materiale

048.197V4 LOCATOR® 
Cappetta di impronta

altezza 4 mm, 
confezione 4 pezzi

Involucro 
in Al con 
inserto in 
LDPE

025.0120-04 LOCATOR® 
Analogo da laboratorio 

lunghezza 10 mm, 
∅ 4 mm, 
confezione 4 pezzi

Al
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Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 40°

048.182V2 LOCATOR® Kit da 
laboratorio 
Processing Package

range esteso, comprende: involucro matrice (∅ 5,5 mm, 
alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), 
anello distanziatore (048.196), inserto di ritenzione 
verde (048.193), inserto di ritenzione arancio (048.188), 
inserto di ritenzione rosso (048.194), confezione 2 pezzi

Ti/Nylon/
LDPE

048.193V4 LOCATOR®
Inserto di ritenzione

verde, range esteso, angolo 10°-20°, altezza 1,7 mm, 
confezione 4 pezzi

Nylon

048.188V4 arancio, ritenzione leggera, range esteso, angolo 10°-20°, 
altezza 1,7 mm, confezione 4 pezzi

048.194V4 rosso, ritenzione ultraleggera, range esteso, 
angolo 10°-20°, altezza 1,7 mm, confezione 4 pezzi

048.181V4 grigio, range esteso, ritenzione zero, altezza 1,7 mm, 
confezione 4 pezzi

N. articolo Articolo Descrizione/Dimensioni Materiale

048.199V4 LOCATOR®
Pilastro parallelo

lunghezza 8 mm, confezione 4 pezzi LDPE

048.195V4 LOCATOR®
Inserto per processo, nero

altezza 1,9 mm, confezione 4 pezzi

048.196V20 LOCATOR®
Anello spaziatore

spessore 0,4 mm, confezione 20 pezzi Gomma 
siliconica

048.218V4 LOCATOR®
Spaziatore di processo

confezione 4 pezzi POM

046.413V4 LOCATOR®
Guaina del supporto
della componente 
secondaria

per fissare la componente secondaria allo strumento, 
confezione 4 pezzi

PSU

Per impianti Straumann® Standard Plus NNC e Bone Level Tapered NC/RC 

N. articolo Articolo Descrizione/Dimensioni Materiale

Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 20°

048.189V2 LOCATOR® Kit da 
laboratorio 
Processing Package

comprende: involucro matrice (∅ 5,5 mm, alt. 2,5 mm) 
con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello 
distanziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente 
(048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di 
ritenzione blu (048.192), confezione 2 pezzi

Ti/Nylon/
LDPE

048.190V4 LOCATOR®
Inserto di ritenzione

trasparente, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, confezione 
4 pezzi

Nylon

048.191V4 rosa, ritenzione leggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 
confezione 4 pezzi

048.192V4 blu, ritenzione ultraleggera, angolo 0°–10°, 
altezza 1,7 mm, confezione 4 pezzi

Strumenti e componenti ausiliarie

046.415 LOCATOR® Strumento tre parti, lunghezza 100 mm Acciaio 
inossidabile

046.416 LOCATOR® Cacciavite per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm

046.417 per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm

048.200 LOCATOR® Dispositivo 
goniometrico

lunghezza 50 mm, ampiezza 15 mm

Al = Alluminio
LDPE = Polietilene a bassa densità
POM = Poliossimetilene

PSU = Polisulfone
Ti = Titanio
TAV = Lega titanio-alluminio-vanadio
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
 
Straumann® Smart è un programma combinato di formazione e istruzione incentrato sulla formazione 
di dentisti generici che desiderino diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia den-
tale. Il programma è limitato a informazioni relative a casi di impianto semplici e si concentra su un 
portfolio ridotto di prodotti idonei per il trattamento di tali casi. 

Tutti i contenuti clinici Straumann® Smart – come ad es. testi, moduli di cartelle cliniche, immagini e 
video – sono stati creati in collaborazione con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, 
Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi 
fisse e rimovibili e Scienza dei materiali dentali, Svizzera. 

Straumann non fornisce alcuna garanzia che Straumann® Smart offra conoscenze o istruzione suffi-
cienti per i professionisti dentali per diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia. 
È responsabilità unicamente del dentista garantire di avere conoscenza e formazione adeguati prima 
di inserire impianti dentali.
 
Straumann® Smart non sostituisce un’analisi attenta e approfondita di ciascun singolo paziente da 
parte di un dentista. Inoltre, non implica alcuna garanzia relativamente alla completezza delle infor-
mazioni fornite al paziente. Non sostituisce il compito del dentista di informare il paziente sul tratta-
mento, i prodotti e i rischi implicati e di ricevere il consenso informato del paziente. Il dentista è l’unico 
responsabile nella determinazione dell’idoneità o meno di un trattamento o prodotto per un partico-
lare paziente e particolari circostanze. La conoscenza dell’implantologia dentale e la formazione nella 
gestione dei rispettivi prodotti sono sempre necessarie e unicamente di responsabilità del dentista. Il 
dentista deve sempre attenersi alle istruzioni per l’uso del singolo prodotto nonché a norme e direttive.
 
STRAUMANN ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA, NELLE MISURA CONSEN-
TITA DALLA LEGGE, E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, 
INDIRETTO, PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O DI ALTRO GENERE DERIVANTE O CONNESSO A QUALSIASI 
INFORMAZIONE FORNITA AI PAZIENTI, ERRORI DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE, DI SCELTA DEI PRO-
DOTTI O PRATICA NELL’USO O INSTALLAZIONE DI PRODOTTI STRAUMANN.
 
Tutti i contenuti clinici, comprese immagini cliniche e radiografiche, sono stati creati in collaborazione 
con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e 
Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi fisse e rimovibili e Scienza dei materiali 
dentali, Svizzera.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
 registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.
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