
Soluzioni per edentulia Straumann®

Molte ragioni per sorridere.

Informazioni sulle soluzioni

https://smile.hr/it/implantologia/straumann-pro-arch/
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Per ogni paziente edentulo
           Straumann offre una soluzione

Il trattamento di pazienti edentuli rappresenta spesso 

una sfida rispetto alle aspettative e alle limitazioni 

cliniche che comporta. L’opzione migliore è un partner 

che vi aiuti a trovare la soluzione giusta.

I M M E D I ATO  

R I MOV I B I L E

Ancora sferica di ritenzione Novaloc® Barra con parti prefabbricate Costruzione telescopica

Soluzione collaudata basata 

sul principio della sfera e 

dell’alveolo di semplice 

gestione

Sistema di protesi ibrido 

disponibile in 2 versioni: 

componenti secondarie diritte 

e angolate per superare 

elevate angolazioni di 

impianto

Consente strutture a barra 

con l’ausilio di cappette 

prefabbricate ed elementi a 

barre

Soluzione personalizzabile 

e rimovibile che dà la stessa 

sensazione di stabilità 

di un restauro fisso ed è 

particolarmente facile da 

pulire
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 AVA N ZATO

R E STAU R I  F I S S I

opica Straumann® Pro Arch BL Straumann® Pro Arch TL Ponte fisso

 

vibile che dà la stessa 

Consente restauri temporanei 

immediati: combinazione 

dell’impianto Straumann® 

BLT per maggiore stabilità 

primaria e gamma di 

componenti secondarie 

avvitate per superare le 

angolazioni dell’impianto

Restauro dell'arcata completa 

con l’impianto avvitato più 

corto sul mercato: SPS 4 mm

Fissato sugli impianti con viti, 

può essere rimosso per una 

pulizia professionale presso 

uno studio dentistico



International Headquarters 

Institut Straumann AG 

Peter Merian-Weg 12 

CH-4002 Basel, Switzerland 

Phone +41 (0)61 965 11 11 

Fax +41 (0)61 965 11 01 

www.straumann.com 
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SCOPRI DI PIU' NEL SITO https://smile.hr/it/implantologia/straumann-pro-arch/


