BioMend® &
BioMend® Extend™

30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm

MEMBRANE DI COLLAGENE RIASSORBIBILI

1

RIASSORBIBILE1
Elimina la necessità di una seconda fase
chirurgica per la rimozione della membrana.
Progettata per ridurre il trauma della ferita
e i tempi chirurgici alla poltrona

La Membrana BioMend
viene preparata
per l’inserimento
nella cavità del seno
mascellare.

2

Barriera alla crescita epiteliale

3

Mantenimento dello spazio

Funge da barriera per prevenire la migrazione
delle cellule epiteliali e per consentire il
passaggio dei nutrienti essenziali.1

Un’impalcatura rigida per la rigenerazione
tissutale nelle procedure di rigenerazione
guidata dei tessuti (GTR) e di rigenerazione
ossea guidata (GBR)

BioMend® & BioMend® Extend™

LA MEMBRANA RIASSORBIBILE SUFFICIENTEMENTE RIGIDA DA CREARE E MANTENERE LO SPAZIO
OTTIMA MANEGGEVOLEZZA
• Resistente alle lacerazioni, suturabile, duttile
• Facile da maneggiare anche quando è idratata
• Sufficientemente rigida da creare e mantenere

FUNZIONE BARRIERA VERSATILE
• Indicata per l’uso nelle procedure di rigenerazione tissutale e rigenerazione
ossea guidate

• La membrana BioMend è progettata per riassorbirsi in circa 8 settimane1
• La membrana BioMend Extend è progettata per riassorbirsi in circa

lo spazio

18 settimane1

1

2

Difetto esposto della parete
vestibolare in corrispondenza
del primo molare.

4

3

La membrana viene
preparata per l’inserimento.

5

Membrana inserita
nell’alveolo.

La membrana viene tagliata
per l’inserimento.

6

Suture inserite per la chiusura
del sito chirurgico.

Risultato estetico finale.

Immagini cliniche del Dr. Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA, ©2013. Tutti i diritti riservati. I risultati individuali possono variare.

Informazioni per gli ordini:
Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

0103Z

Membrana BioMend, 15 x 20 mm

0140Z

Membrana BioMend Extend, 15 x 20 mm

0105Z

Membrana BioMend, 20 x 30 mm

0141Z

Membrana BioMend Extend, 20 x 30 mm

0107Z

Membrana BioMend, 30 x 40 mm

0142Z

Membrana BioMend Extend, 30 x 40 mm

1 Dati archiviati presso Collagen Matrix, Inc.
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Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate
da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental (e, per quanto riguarda la distribuzione e il marketing, i suoi Marketing
Partner Autorizzati). In determinati paesi, le membrane BioMend e BioMend Extend sono fabbricate da Collagen Matrix, Inc. Per ulteriori informazioni, consultare le
indicazioni, le etichette o le istruzioni per l’uso allegate a ciascun prodotto. L’autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate
a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. Questo materiale
non può essere copiato o ristampato senza l’esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0056IT REV A 08/17 ©2017 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.
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