
Affronta casi di

CON
edentulia

X-Guide®
Vantaggi derivanti dal sistema EDX

Braccio del tracker 
progettato per liberare 
il labbro e consentire 
la retrazione

Attacco sicuro e stabile

Il tracker del paziente 
non ingombra durante 
l'intervento chirurgico

Navigazione in un'ampia 
gamma di casi tra cui dentatura 
terminale, arcata completa ed 
entrambe le arcate complete

Design speciale della vite per 
osso, con lembo o senza

Design del braccio diversi a seconda 
della manualità dell'utilizzatore

https://www.nobelbiocare.com


Kit iniziale EDX

Porta la partita 
con X-Guide al 
livello successivo

Flusso operativo per arcata 
completa con X-Mark™

1. Scansione e pianificazione

2. Collegamento del tracker del 
paziente utilizzando l'hardware 
per edentulia

3. Registrazione virtuale del 
paziente con X-Mark

4. Esecuzione dell'intervento 
chirurgico 

GMT 73814 IT 2103 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Tutti i diritti riservati. Distribuito da: Nobel Biocare. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di 
fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e possono 
non essere la rappresentazione esatta del prodotto. Rivolgiti all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e sulla loro 
disponibilità. Limitazione di responsabilità: Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: La legge federale (Stati Uniti) o la legge nella propria giurisdizione 
può limitare la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, 
tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso. X-Guide è prodotto da X-Nav Technologies, LLC e distribuito da Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/x-guide

XNVP010876 (DX)XNVP010875 (SX)

XNVP010872 (DX)XNVP010871 (SX) Braccio mascellare anteriore

2 viti EDX 
e dadi EDX

XNVP010921 (8 mm)

Braccio mandibolare anteriore

Driver per dadi EDX – XNVP010859
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