SCOPRI LA
LIBERTÀ DI SCELTA.
I Monconi Conici Angolati Zimmer
consentono di scegliere il miglior protocollo
implantare per i propri pazienti.
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Resistenza e durabilità
• I Monconi Conici Zimmer Angolati a 30° sono più resistenti del 25% rispetto ai
monconi Multi-unit Nobel Biocare® angolati a 30° nei test di resistenza alla
fatica e mostrano una robustezza di oltre l’80% maggiore nei test di resistenza alla compressione.1,2
• La vite di ritenzione protesica Zimmer ha dimostrato di trattenere oltre il 50%
di torque in più rispetto alle viti di ritenzione protesiche Nobel Biocare in
test di ritenzione dinamica.2 In letteratura è stato riportato che la perdita di
torque (precaricato) è la causa maggiore di allentamento della vite.3,4
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Compatibilità
• I Monconi Conici Angolati Zimmer sfruttano la medesima
piattaforma protesica dei Monconi Conici, pertanto non vi
è alcuna necessità di familiarizzare con nuove tecniche di
restauro.
• I componenti di restauro intercambiabili riducono al minimo
i controlli delle scorte e la necessità di rifornimento per lo
studio professionale.
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Facilità d’uso
• Lo strumento portamoncone viene fornito premontato
ed è progettato per agevolare il facile rilascio e posizionamento dei monconi.
• Lo strumento portamoncone a basso profilo ne consente
l’uso nei casi di spazio interocclusale limitato.
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POSSIBILITÀ DI INSERIRE IMPIANTI FUORI
ASSE CON AMPLIAMENTO DELLE OPZIONI
CHIRURGICHE
I Monconi Conici Angolati Zimmer consentono di impiegare
protocolli chirurgici che prevedono l’inserimento di impianti fuori
asse, in modo da:
• Sfruttare al massimo l’osso disponibile
•E
 vitare il nervo alveolare e il seno mascellare
•R
 idurre al minimo la lunghezza dell’estremità in estensione della protesi

• Fornisce la correzione dell’angolazione per l’inserimento di impianti
fuori asse
Moncone Conico Angolato 15°: corregge divergenze fino a 30°
Moncone Conico Angolato 30°: corregge divergenze fino a 45°
• L’inclinazione a 15° del cono consente di eseguire un’ulteriore
correzione dell’angolazione di 15°
• Il cono a basso profilo da 1,2 mm ne consente l’utilizzo nei
casi di spazio interocclusale limitato
• Il design angolato ricolloca la piattaforma protesica per
migliorare l’accesso alla vite protesica e facilitare il tragitto di
inserzione della protesi
• La cuffia disponibile in varie altezze consente una selezione
maggiormente personalizzata basata sulle dimensioni del tessuto
molle del paziente

Moncone Conico Angolato 15° (inclusa vite di ritenzione preassemblata)
Codice articolo

15AT323

15AT334

15AT412

15AT423

15AT434

Piattaforma implantare [3,5 mm [3,5 mm

[3,5 mm

[4,5 mm

[4,5 mm

[4,5mm

Altezza cuffia
(a/b)

15AT312

a

1 mm/2 mm 2 mm/3 mm 3 mm/4 mm 1 mm/2 mm 2 mm/3 mm 3 mm/4 mm

Moncone Conico Angolato 30° (inclusa vite di ritenzione preassemblata)
Codice articolo

30AT324

30AT335

Piattaforma implantare [3,5 mm [3,5 mm
Altezza cuffia
(a/b)

b

30AT346

30AT424

30AT435

30AT446

[3,5 mm [4,5 mm

[4,5 mm

[4,5 mm

a

b

2 mm/4 mm 3 mm/5 mm 4 mm/6 mm 2 mm/4 mm 3 mm/5 mm 4 mm/6 mm

I test di resistenza e fatica sono stati eseguiti in conformità allo standard ISO 14801. Dati archiviati.
Maggay A. Zimmer® Angled Tapered Abutments, restorative solutions for tilted implant protocols. Dati archiviati..
Winkler S, Ring K, Ring JD, Boberick KG. Implant screw mechanics and the settling effect: an overview. J Oral Implantol. 2003;34:242–245.
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Vogel RE, Davliakos JP. Spline™ implant prospective multicenter study: interim report on prosthetic screw stability in partially edentulous patients. J Estheti Restor Dent. 2002;14:225–237.
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Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitate il sito web www.zimmerdental.com o rivolgetevi a:

Per ricevere le nostre eNews visitateci all’indirizzo
http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, materiali rigenerativi e
opportunità educative, contattateci:
Negli USA 1 (800) 854-7019
Per ordini via fax 1 (888) 225-2483
Al di fuori degli USA +1 (760) 929-4300
Australia +61 (0)2 9950 5434 oppure 1 (800) 241 916
Canada + 1 (905) 567-2073 oppure 1 (800) 265-0968
Cina + 86 21 2211

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56 47 0
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +(39) 0438 555573
Spagna +34 93 846 05 43
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Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni rivolgersi a un rappresentante Zimmer Dental.

PANORAMICA SUL NUOVO MONCONE
Conico ANGOLATO ZIMMER

