Monconi Conici Angolati
Zimmer®

Scopri la libertà di scelta.
I Monconi Conici Angolati Zimmer consentono
di scegliere il miglior protocollo implantare per
i propri pazienti.
Resistenza e durabilità
•	I Monconi Conici Angolati 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
•	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 nei test di ritenzione
dinamica.1 In letteratura è stato riportato che la perdita
di torque (precaricato) è la causa maggiore di allentamento
della vite.2,3
Compatibilità
•	I Monconi Conici Angolati Zimmer sfruttano la medesima
piattaforma protesica dei Monconi Conici e pertanto non
vi è alcuna necessità di familiarizzarsi 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.
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.

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
•	Evitare il nervo alveolare e il seno mascellare
•	Ridurre al minimo la lunghezza dell’estremità in estensione della protesi

Panoramica sul nuovo Moncone Conico Angolato Zimmer
•	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

15AT312

15AT323

15AT334

15AT412

15AT423

15AT434

Piattaforma implantare

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Altezza cuffia (a/b)

b

a

1,0 mm / 2,0 mm 2,0 mm / 3,0 mm 3,0 mm / 4,0 mm 1,0 mm / 2,0 mm 2,0 mm / 3,0 mm 3,0 mm / 4,0 mm

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

30AT324

30AT335

30AT346

30AT424

30AT435

30AT446

Piattaforma implantare

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Altezza cuffia (a/b)

b

a

2,0 mm / 4,0 mm 3,0 mm / 5,0 mm 4,0 mm / 6,0 mm 2,0 mm / 4,0 mm 3,0 mm / 5,0 mm 4,0 mm / 6,0 mm
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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). Nobel Biocare è un marchio di fabbrica registrato di Nobel Biocare Services AG. 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.
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