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creos™ xenoprotect
Membrana di collagene 
naturale

Perché creos xenoprotect?



Esperienza clinica 
con creos™ xenoprotect 

"Secondo la mia esperienza, creos xenoprotect 
offre un'elasticità che si adatta prontamente ai difetti 
e agevola la gestione".

Dott. Oscar González-Martín, Spagna

"Grazie all'elasticità e alla resistenza, creos 
xenoprotect è facile da gestire durante l'intervento 
chirurgico. Dopo l'intervento, dimostra risposte 
biologiche e risultati rigenerativi eccezionali".

Prof. Christer Dahlin, Svezia

"creos xenoprotect offre una barriera duratura. 
Facilita la rigenerazione ossea tramite la modulazione 
biologica dei difetti. Insieme alla maneggevolezza, 
queste proprietà sostengono l'efficacia e l‘applicabilità 
cliniche".

Prof. Eric Rompen, Belgio

"Ciò che mi piace è la maneggevolezza della 
membrana. La stabilità meccanica è elevatissima e la 
membrana, una volta reidratata, si adatta molto bene 
all'osso sottostante".

Dott. Bastian Wessing, Germania 



Maneggevolezza 
eccezionale

Espansione superficiale contenuta quando idratata.1

Facile da tagliare (asciutta o idratata) e non aderisce 
agli strumenti.

Possibilità di riposizionamento in situ.

Utilizzabile su entrambi i lati per la correzione del difetto.

Tassi contenuti 
di complicanze

Guarigione della ferita senza eventi significativi.5

I tassi della deiscenza della ferita e dell'esposizione 
della membrana sono contenuti.4,5,6

Resistenza 
meccanica

Eccellente ritenzione della sutura.2,3

Altamente resistente alla trazione, per una agevole 
sutura o fissaggio tramite chiodini.3,4

Progettato 
per elevate 
prestazioni

Agevola il guadagno osseo favorendo la riuscita del 
posizionamento dell'impianto.4,6,7

Resistenza duratura alla degradazione in vivo senza 
reticolazione chimica.2

Gioca un ruolo attivo nella regolazione delle 
dinamiche di guarigione dell'osso in vivo.8

Buoni risultati clinici nel trattamento di deiscenze6 
e nell'aumento orizzontale di cresta.4,5

creos xenoprotect: una membrana di 
collagene riassorbibile per procedure 
di rigenerazione ossea guidata e di 
rigenerazione guidata dei tessuti.



creos xenoprotect membrana 
di collagene

Codice articolo Dimensione

N1520 15 × 20 mm
N2530 25 × 30 mm
N3040 30 × 40 mm
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Ordina online
Ordina 24 ore su 24 l'assortimento completo 
dei nostri impianti, delle soluzioni rigenerative, 
dei componenti protesici prefabbricati tramite 
l'Online Store di Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Ordini al telefono
Per maggiori informazioni, 
e per fare un ordine, rivolgiti 
al rappresentante locale o al 
Servizio Clienti Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/contact
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