Monconi
Anatomici
®
Zimmer®
in Zirconia

Resistenza. Semplicità. Estetica.
La nuova linea di Monconi Anatomici in Zirconia della
Zimmer Dental, progettata per essere utilizzata con il
noto sistema implantare Tapered Screw-Vent®, offre una
straordinaria combinazione di resistenza, estetica e
semplicità. I Monconi Anatomici Zimmer realizzati in
zirconia ad alta resistenza, offrono una base di colore
naturale per una corona estetica, integrale in ceramica,
consentendo così di ottenere una maggiore soddisfazione del paziente, in particolare nel caso di denti
anteriori.
Questa serie di monconi in zirconia richiede un tempo
minimo di preparazione ed è inoltre disponibile con
colletti di differente altezza, fornendo in ogni situazione il
Moncone Anatomico Zimmer in Zirconia più adatto al
caso.

Caratteristiche dei Monconi Anatomici Zimmer
in Zirconia:
• Materiale resistente in zirconia che garantisce una soluzione
estetica e naturale
• Assenza di margini di metallo visibili in caso di retrazione
dei tessuti molli
• Margini preformati per ridurre al minimo il tempo di
preparazione
• Profilo del colletto del moncone che si estende al di sotto
del margine, lasciando lo spazio per i tessuti molli intorno
all’impianto
• Disegno dritto e angolato

Una soluzione ottimale, immediata.
I Monconi Anatomici Zimmer in Zirconia presentano un
disegno predefinito del margine, che essendo più basso
sul versante vestibolare e più alto sul versante linguale,
elimina in pratica la necessità di preparare il moncone per
una corona. L’anello di interfaccia in titanio fornisce una
connessione titanio-titanio per un allineamento perfetto
tra l’impianto e il moncone.
Questo disegno può garantire una maggiore resistenza
del moncone ai micromovimenti durante il carico,
riducendo quindi la possibilità di infiltrazione dei batteri,
di allentamento della vite, di usura e di frattura del
moncone rispetto ai monconi non dotatati di questo
anello di fissaggio. Garantendo eccellenti risultati clinici*
ed una straordinaria praticità, i Monconi Anatomici
Zimmer in Zirconia soddisferanno le esigenze dei vostri
pazienti ed anche le vostre.

Restauro degli incisivi centrali superiori con Monconi Anatomici Zimmer in Zirconia
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Angolato

Codice prodotto

ZRA341S

ZRA342S

ZRA451S

ZRA452S

Codice prodotto

ZRA351A

ZRA352A

ZRA461A

ZRA462A

Diametro della piattaforma ⭋3,5 mm

⭋3,5 mm

⭋4,5 mm

⭋4,5 mm

Diametro della piattaforma ⭋3,5 mm

⭋3,5 mm

⭋4,5 mm

⭋4,5 mm

Profilo di emergenza

⭋4,5 mm

⭋4,5 mm

⭋5,5 mm

⭋5,5 mm

Profilo di emergenza

⭋5,0 mm

⭋5,0 mm

⭋6,0 mm

⭋6,0 mm

Altezza del colletto

1,0 mm

2,0 mm

1,0 mm

2,0 mm

Altezza del colletto

1,0 mm

2,0 mm

1,0 mm

2,0 mm

®

*Joo W. Zimmer Contour Ceramic Abutments. Precision-engineered for strength, esthetics & clinical versatility. Dental Inc. 2008, 2 34–38

Per ulteriori informazioni sui Monconi Anatomici Zimmer in Zirconia, visitateci online all’indirizzo
www.zimmerdental.com oppure chiamate il numero +39 0438 555573.

Per ulteriori informazioni sui nostri Prodotti, sui nostri Programmi Professionali e sul nostro
programma di Continuing Education, contattateci:

Negli USA: 800 854 7019
Al di fuori degli USA: +1 760 929 4300
Australia +61 (0)2 9950 5444 or 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)761 156 470
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +39 0438 555573
Spagna +34 93 846 05 43

Zimmer Dental Italy
Viale Matteotti, 98
31029 Vittorio Veneto (TV)
Italy
www.zimmerdental.com
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