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Progettati per l’efficienza

Alveoli estrattivi grandi, accessibilità limitata, difficoltà di rimozione del cemento 
in eccesso ed elevate forze occlusali. Ti sono familiari? 

Sebbene si tratti di un’indicazione comune, la ricostruzione del molare singolo 
presenta diverse problematiche. Oggi potrai superare queste difficoltà con una 
soluzione completa per i settori posteriori. Ti consente di abbreviare la durata del 
trattamento per i pazienti, riducendo rischi e complessità. Prova le molteplici 
innovazioni, eccellenti singolarmente, ma ancora più rilevanti come soluzione 
completa.

Scopri la soluzione completa 
per il settore posteriore: 

nobelbiocare.com/posteriorsolution

http://www.nobelbiocare.com/mynobel 


Wide Platform per 
costruire un profilo 
di emergenza 
ottimizzato
L’opzione Wide Platform di 5.5 mm 
fornisce la base solida per creare un 
profilo di emergenza ottimizzato del 
molare per la protesi provvisoria 
e definitiva.restoration.

Impianti progettati per la Funzione Immediata
Ottieni il posizionamento immediato dell’impianto e la funzione immediata grazie agli 
impianti NobelActive o ai nuovi NobelParallel Conical Connection Wide Platform. 
L’esclusiva combinazione tra il disegno dell’impianto, la superficie TiUnite e il protocollo 
chirurgico contribuisce ad assicurare un’elevata stabilità primaria, preservata durante la 
fase di guarigione, anche nell’osso morbido.1–6

Corona su impianto completamente 
priva di cemento
Elimina il rischio di cemento in eccesso7,8 grazie alla corona su impianto avvitata 
NobelProcera. Anche l’adattatore è fissato meccanicamente. Poiché la corona 
su impianto è prodotta con tecnologia CAD/CAM da zirconia monolitica, il rischio 
di scheggiatura è eliminato pressoché completamente.9 Offre una combinazione 
di straordinaria resistenza ed efficacia del flusso di lavoro.

Monolitica in otto tonalità diverse
Il colore del materiale della corona è perfettamente uniforme. Ciò vuol dire 
che la tonalità della corona rimarrà inalterata, anche in caso di modifiche. 



Soluzioni provvisorie 
plasmate dalla realtà
Semplifica il trattamento e riduci i costosi 
tempi di seduta con abutment progettati 
specificamente per il settore posteriore. 
La forma anatomica degli abutment provvisori 
e di guarigione in PEEK si adatta perfettamente 
al profilo dei molari. La minore necessità di 
modificare la forma, consente di ottenere 
un profilo di emergenza ideale in meno tempo.

Accesso protesico agevole 
mediante il canale della vite 
angolato (ASC)
Accedi con facilità alla protesi quando lo spazio verticale 
è limitato, consentendo una funzione occlusale ottimale. 
Grazie al canale della vite angolato, potrai angolare il canale 
fino a 25° in qualsiasi direzione. Avrai una maggiore flessibilità 
protesica, indipendentemente dalla posizione dell’impianto. 

Strumenti con una presa incredibile
Potrai lavorare in modo più efficiente e sicuro grazie al cacciavite 
Omnigrip. La sua esclusiva connessione garantisce un’incredibile 
presa e una funzione di sollevamento dalla vite da vedere per credere.



Sostituzione di un dente singolo  
nel settore posteriore

Radiografia della sindrome del dente spezzato sul 
primo molare superiore destro. Prima del 
posizionamento dell’impianto si estrae il dente 
e si lascia guarire il sito. 

Dopo la rimozione dell’abutment di guarigione in 
PEEK, il contorno della mucosa è sano. 

Ricezione del NobelProcera FCZ Implant Crown 
(in zirconia monolitica) finale. Il canale della vite 
angolato consente un accesso agevole con il 
cacciavite Omnigrip.
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Ricostruzione della scansione TC in NobelClinician 
dopo il posizionamento dell’impianto (NobelActive 
5.5 x 8.5 mm). Acquisito il giorno dell’intervento 
chirurgico.

Si procede alla creazione del modello e il tessuto 
molle viene sagomato su questo per creare il profilo 
di emergenza ideale.

La vista laterale dopo il posizionamento della corona 
mostra il sostegno adeguato del tessuto molle.

Tre mesi dopo il posizionamento dell’impianto. 
La guarigione del tessuto molle è straordinaria 
con l’uso dell’abutment di guarigione in PEEK.

Dopo la scansione della ceratura (mediante lo 
scanner NobelProcera 2G), si procede con il disegno 
di una corona molare, mediante il software 
NobelProcera.

Radiografia finale eseguita il giorno del 
posizionamento della corona. La radiografia 
conferma l’adattamento ottimale di NobelProcera 
FCZ Implant Crown.

„ Grazie ai nuovi impianti Wide Platform di Nobel Biocare, l‘effetto platform shifting 
è potenziato. Il raggiungimento di un profilo di emergenza ottimizzato in grado 
di sostenere il tessuto molle sano non è stato mai così diretto. La combinazione di 
impianto Wide Platform e NobelProcera FCZ Implant Crown ci offre il livello 
di precisione di cui necessitiamo nel corso delle attività professionali giornaliere“.

Dott. Léon Pariente, Parigi, Francia
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