Monconi Corti
®
Hex-Lock®
e Sistema
Protesico

Il restauro posteriore diventa semplice, immediato e conveniente.
I restauri posteriori presentano alcuni problemi sia
per il dentista che per il laboratorio. Uno spazio
interocclusale limitato nel quale lavorare, una visibilità
ridotta e, naturalmente, lunghi tempi di preparazione.
Ora la Zimmer risolve questi problemi con il nuovo
Moncone Corto Hex-Lock e con il Sistema Protesico,
corrispondente progettati per semplificare l’intera
procedura del restauro posteriore, e che risultano sia
efficaci che facili da utilizzare.
Grazie alla altezza ridotta del cono, ai suoi margini
predeterminati e alla sua convenienza immediata
(off-the-shelf ), i tempi di preparazione alla poltrona
possono essere significativamente ridotti. Il protocollo
di restauro è identico a quello della nostra linea di
Monconi Anatomici Hex-Lock, e non richiedono
l’apprendimento di nuove procedure. E inoltre con il
codice colore che corrisponde ai profili di emergenza,
avrete a disposizione un sistema semplice, immediato,
conveniente, e intuitivo.

Caratteristiche dei Monconi Anatomici
Hex-Lock:
• Profilo più corto (cono di 4 mm),
specificamente progettato per spazi
interocclusali posteriori limitati e
margini predeterminati per ridurre o
eliminare la necessità di preparazione
• Margini dritti e continui intorno al
moncone consentono un inserimento
semplice in qualsiasi orientamento
• Il profilo del colletto del moncone si estende al di sotto
del margine lasciando spazio per i tessuti molli intorno
all’impianto, senza compromettere la resistenza o
l’estetica
• Un Sistema completo Protesico per Monconi Corti, che
include tutti i componenti necessari per rilevare facilmente
l’impronta e consentire un carico provvisorio immediato,
con un notevole risparmio di tempo alla poltrona e di costi.
• Ideale per l’uso sia in protocolli chirurgici monofasici che
bifasici

I Monconi Corti Hex-Lock sono disponibili per tutti
gli impianti Tapered Screw-Vent® e sostengono tutte
le nostre piattaforme protesiche. Disponibili con tre
profili di emergenza, due differenti altezze del colletto,
un sistema per restauro protesico completo e una
serie di altre caratteristiche, il nuovo Moncone Corto
Hex-Lock e il nuovo Sistema Protesico garantiscono
semplicità a ogni livello.
• Le cappette per impronta a scatto, con codice colore,
consentono di rilevare facilmente l’impronta a livello del
moncone
• Le Cappette Provvisorie contribuiscono a creare una corona
provvisoria, che aiuta la corretta formazione del tessuto
gengivale in attesa della realizzazione della protesi finale
• Gli analoghi e le cappette per ceratura facilitano il lavoro del
laboratorio nella costruzione della protesi finale

Il Sistema Protesico Hex-Lock Corto include cappette di guarigione,
cappette da impronta a scatto, analoghi e provvisori, e cappette per
ceratura.

Codice colore per Monconi Corti
Cappette da Impronta – Analoghi Hex-Lock
Profilo di emergenza

Colore
Marrone

[ 4,5 mm

Rosa

[ 5,5 mm

Giallo

[ 6,5 mm

Moncone Corto Hex-Lock

Codice

SA341

SA342

SA451

SA452

SA561

SA562

Piattaforma impianto
Emergenza del profilo
Altezza colletto

[ 3,5 mm
[ 4,5 mm
[ 1 mm

[ 3,5 mm
[ 4,5 mm
[ 2 mm

[ 4,5 mm
[ 5,5 mm
[ 1 mm

[ 4,5 mm
[ 5,5 mm
[ 2 mm

[ 5,7 mm
[ 6,5 mm
[ 1 mm

[ 5,7 mm
[ 6,5 mm
[ 2 mm

Kit Protesico Corto

Cappetta Guarigione corta

([ 5,5 mm misura indicata)

Codice

SAHEAL4

SAHEAL5

SAHEAL6

Codice

Emergenza del profilo

[ 4,5 mm

[ 5,5 mm

[ 6,5 mm

Emergenza del profilo

SAKIT4

SAKIT5

SAKIT6

[ 4,5 mm

[ 5,5 mm

[ 6,5 mm

Per ulteriori informazioni sui Monconi Corti Hex-Lock visitateci online all’indirizzo
www.zimmerdental.com o per parlare con un nostro rappresentante, chiamate
Zimmer Dental Italy, tel. 0438 555573

Per ricevere il nostro eNews visitateci all’indirizzo:
http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sui nostri programmi educativi, contattateci:

Negli U.S.A: 1 (800) 854-7019
Per ordini via fax 1 (888) 225-2483
Negli U.S.A: +1 (760) 929-4300
Australia +61 (0)2 9950 5434 o 1 (800) 241 916
Canada +1 (905) 567-2073 o 1 (800) 265-0968

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56/47 0
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +39 043 855 5573
Spagna +34 93 846 05 43

Zimmer Dental Italy
Via Matteotti, 98
31029 Vittorio Veneto
Italia
www.zimmerdental.com
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Compatibilità e semplicità ad ogni livello.

