Monconi
Provvisori
in Plastica
®
Zimmer®

Gestione dei tessuti molli
nel pieno rispetto dell’estetica
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Ampia scelta
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Disponibili con colletto da 1 mm pronti
all’uso o da 4 mm per l’individualizzazione

Realizzati in polimero plastico
facilmente modellabile

La disponibilità di monconi dritti o
angolati permette una scelta ottimale per
ciascun caso clinico
Pratico confezionamento con vite di
lavorazione e vite di ritenzione per restauri
avvitati o cementati

Semplici
e adattabili
Preparazione in studio rapida
ed economica
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Compatibilità
Il polimero plastico PEEK, disponibile nel
colore del dente naturale, aderisce bene ai
comuni materiali per corone provvisorie,
compresi resina e composito

Conservano e mantengono i contorni
gengivali per un risultato migliore
I Monconi Provvisori in Plastica Zimmer® costituiscono una nuova e ampliata
gamma di prodotti per l’utilizzo con i sistemi implantari Zimmer Screw-Vent® e
Zimmer® Tapered Screw-Vent per le piattaforme 3,5 mm, 4,5 mm e 5,7 mm.
I nuovi monconi angolati migliorano
la possibilità di soluzioni ottimali

I vantaggi dei Monconi Provvisori in Plastica:

 upportano il restauro provvisorio grazie alla conservazione e
S
al mantenimento dei contorni gengivali per creare un profilo
d’emergenza naturale e la base per un miglior risultato estetico
Possibilità di permanenza in situ prolungata fino a 180 giorni

Monconi provvisori in plastica*

Codice

PT341S

PT344S

PT341A

PT344A

PT451S

PT454S

PT451A

PT454A

PT561S

PT564S

Piattaforma implantare 3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,7 mm

5,7 mm

Profilo d’emergenza

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

6,5 mm

6,5 mm

Altezza colletto

1 mm

4 mm

1 mm

4 mm

1 mm

4 mm

1 mm

4 mm

1 mm

4 mm

Angolazione

diritto

diritto

angolato

angolato

diritto

diritto

angolato

angolato

diritto

diritto

*Verificare la disponibilità del prodotto nel proprio paese

Per ulteriori informazioni sui Monconi Provvisori in Plastica Zimmer®, visitare il sito
www.zimmerdental.com o, per contattare un rappresentante, chiamare il numero 0438 555573.

Per ricevere la nostra eNews: http://www.zimemrdental.com/news eNewsLetterSignUp.aspx
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, sui materiali da restauro
e sulle opportunità formative, contattaci:
Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56 47 0
Israel e+972 (0)3 6124242
Italia +39 043 855 5573
Spagna +34 93 846 05 43

In U.S.A. 1 (800) 854 7019
Per ordinare via fax 1 (888) 225 2483
Fuori da 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

Zimmer Dental Italy
Via Matteotti, 98
31029 Vittorio Veneto
Italia
www.zimmerdental.com

©2009 Zimmer Dental Inc. Tutti i diritti riservati. 1264IT, Rev. 12/09.
Notare che non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi/regioni. Per verificarne la disponibilità e per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Zimmer Dental. I Monconi provvisori in plastica sono prodotti e distribuiti da Zimmer Dental Inc.

Una soluzione semplice, estetica e a lungo termine per la
gestione dei tessuti molli durante il periodo di guarigione

