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™

È in ceramica

È unico

Compatibile con i
tessuti molli 1

100 % metal-free

Un'alternativa al
titanio

Connessione
interna senza
cemento
Due pezzi,
avvitati
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Compatibile
con i tessuti
molli

Estetica naturale
La zirconia è
particolarmente
favorevole in
pazienti con biotipo
gengivale sottile 2
Adesione dei
tessuti molli
Progettato per
una eccellente
adesione dei
tessuti molli e per
una limitata
risposta
infiammatoria 1

In armonia con i
tessuti molli
È stato dimostrato
che la dinamica
della
microcircolazione
nella mucosa
peri-implantare
attorno alla
zirconia è
paragonabile a
quella attorno ai
denti naturali 3
Bassa presenza
di placca
La zirconia ha
dimostrato una
bassa affinità con
la placca 1, 4, 5

Materiali
sicuri

Vite VICARBO®, ad
elevata performance
Polimero rinforzato con
fibra di carbonio,
metal-free

Osteointegrazione
dimostrata con la
superficie
ZERAFIL™ 6, 7
Sabbiata, mordenzata,
idrofila

Realizzato con la
resistente zirconia
ATZ
Resistenza alla
flessione maggiore
della zirconia TZP 8
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