Membrana CopiOs Extend®
Sinergia di spazio e tempo

Adattamento e mantenimento dello spazio
•	Progettata per adattarsi al difetto con un'integrità strutturale
tale da garantire il mantenimento dello spazio

Profilo di riassorbimento esteso
•	Vanta una durata da 6 a 9 mesi1 ed è stata progettata per
consentire il posizionamento dell'impianto garantendo
tutto il tempo necessario alla rigenerazione

Utilizzata con successo anche quando
è impossibile ottenere la chiusura
primaria
•	Nessun segno di infiammazione o infezione nei casi
in cui non è stata ottenuta la chiusura primaria2,3

Membrana in collagene,
riassorbibile, di lunga durata
Utilizzata con successo quando è impossibile ottenere la
chiusura primaria
L'esperienza clinica con la membrana CopiOs Extend ha dimostrato l'assenza di segni di
infiammazione o infezione nei casi in cui non è stata ottenuta la chiusura primaria. Nell'arco
di poche settimane l'area esposta viene coperta dai tessuti molli e guarisce, mentre la
membrana continua a svolgere la propria funzione di barriera.2,3

Indicazioni
La membrana CopiOs Extend è destinata all'uso nelle procedure di chirurgia orale
come materiale riassorbibile per:
•	Aumento attorno agli impianti nel posizionamento immediato
e ritardato in alveoli post-estrattivi
• Aumento localizzato della cresta per un impianto successivo
• Ricostruzione della cresta alveolare per trattamento protesico

• Riempimento di difetti ossei
• Rigenerazione ossea guidata in difetti di deiscenza
•	Procedure di rigenerazione tissutale guidata in difetti
paradontali

Visto da vicino

Figura A L'immagine clinica mostra
l'ampia perdita ossea sull'area
palatale che si estende oltre l'apice.

Figura B La membrana CopiOs Extend
è stata applicata sopra il materiale
d'innesto e fissata sotto il lembo.

Figura C Lembo suturato sopra la
membrana.

Figura D A due mesi dall'intervento.
Foto cliniche ©2013 Dr. El Chaar†
Tutti i diritti riservati. I risultati
individuali possono variare.

Dati per l'ordine
Codice prodotto

Descrizione

0190Z

Membrana CopiOs Extend, 15 x 20 mm

0191Z

Membrana CopiOs Extend, 20 x 30 mm

0192Z

Membrana CopiOs Extend, 30 x 40 mm

1	Dati in archivio con Collagen Matrix, Inc.
2 Casi clinici in archivio con Zimmer Dental, Inc.
3 Casi clinici in archivio con Collagen Matrix, Inc.
†	Il Dott. El Chaar ha un rapporto finanziario con Zimmer Biomet Dental derivante
da impegni come oratore, consulente e altri servizi interni.

Per informazioni: +39 0438 37681 o zimmerbiometdental.com
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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 che si occupano di cure dentali
controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e sono distribuiti e commercializzati da Zimmer Biomet Dental (e, per quanto riguarda la distribuzione e il marketing, i suoi
partner commerciali autorizzati). La membrana CopiOs Extend Membrane é prodotto da Collagen Matrix, Inc. (CMI). Collagen Matrix, Inc. non è una sussidiaria di Zimmer
Biomet Holdings, Inc. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l’uso dei singoli prodotti. L’autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro
disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Materiale riservato destinato esclusivamente al team di vendita, ai distributori, agli agenti di vendita e
ai relativi rappresentanti di vendita Zimmer Biomet Dental. È vietata la distribuzione a qualunque altro destinatario. Questo materiale non può
essere copiato o ristampato senza l’esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0021IT REV B 04/18 ©2018 Zimmer Biomet. Tutti i
diritti riservati.
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