Frese Dríva™ serie Gold

Performance Gold Metal
Progettate per prestazioni elevate e per un’efficienza di taglio straordinaria, le frese Dríva serie Gold
sono riutilizzabili, irrigate esternamente e compatibili con i protocolli chirurgici esistenti per gli impianti
Trabecular Metal™, Tapered Screw-Vent® ed Eztetic®.
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Efficienti
•	Profondi spigoli taglienti progettati per
migliorare l’efficienza di taglio rispetto alle
frese Dríva originali
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•	Il rivestimento in ceramica biocompatibile1
aumenta la durezza e la durata

Convenienti
•	La struttura solida facilita la pulizia e la
sterilizzazione
•	Il colore dorato offre un’eccellente visibilità
delle scanalature e bande che indicano la
profondità di fresatura
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Compatibili
•	Per la preparazione dell’osteotomia
vengono usati noti protocolli per ossa
a bassa densità e compatte
•	La striscia verticale nera su alcune frese
indica la compatibilità con gli stop per frese

Informazioni per gli ordini

Efficienza di taglio migliorata
Frese originali vs. frese serie Gold

Frese Dríva serie Gold per impianti Trabecular Metal e TSV®

(Fresa Dríva da 2,3 mm1)

Diametro

Forza di spinta verticale media (N)

7

1° utilizzo (13,72% in meno
di spinta)

15° utilizzo (16,57% in meno
di spinta)

6
5

5,49

5,77
4,74
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4,82
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Lunghezza della fresa
16 mm L

22 mm L

Ø2,3 mm

TSV23SG

TSV23G

Ø2,8 mm

TSV28SG

TSV28G

Ø3,4 mm

TSV34SG

TSV34G

Ø3,8 mm

TSV38SG

TSV38G

Ø5,1 mm

TSV51SG

TSV51G

Frese scalinate Dríva serie Gold per impianti Trabecular Metal e TSV
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Diametro

16 mm L

22 mm L

1

Ø3,4/2,8 mm

TSV34D28SG

TSV34D28G

Ø3,8/3,4 mm

TSV38D34SG

TSV38D34G

Ø4,4/3,8 mm

TSV44D38SG

TSV44D38G

Ø5,1/4,4 mm

TSV51D44SG

TSV51D44G

Ø5,7/5,1 mm

TSV57D51SG

TSV57D51G

0

Originale Serie
Gold

Originale Serie
Gold

Lunghezza della fresa

Kit chirurgici Dríva serie Gold per impianti Trabecular Metal e TSV
Descrizione
Set di frese serie Gold
(solo nuove frese TSV, senza vassoio)
Kit chirurgico Tapered Screw-Vent, completo

N. articolo
TSVDRILLSG*

Kit iniziale Tapered Screw-Vent
(solo Ø3,7 e 4,1 mm)

STRKITG

Vassoio chirurgico e frese Dríva serie Gold solo per TSV

TSVTRAYDG

TSVKITG

*Disponibile per un periodo di tempo limitato, fino a esaurimento scorte.

Modulo e frese Dríva serie Gold per impianti Eztetic
Descrizione

N. articolo

Modulo chirurgico Eztetic, Dríva serie Gold

NPMODG

Fresa Dríva serie Gold, Ø2,4 mm, 22 mm L

EZT24G

Fresa scalinata Dríva serie Gold, Ø2,8/2,4 mm, 22 mm L

EZT28D24G

Dati in archivio.
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Per informazioni: +39 0438 37681 o zimmerbiometdental.it
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Telefono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +39 0438 553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

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 i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l’etichetta del prodotto
o le istruzioni per l’uso specifiche. 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 e non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi
altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l’esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental.
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