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NobelProcera®

Zirconia monolitica disponibile  
in 10 tonalità VITA

Il design in zirconia monolitica 
riduce il rischio di scheggiatura 

dei rivestimenti e i rifacimenti

La zirconia completamente 
tonalizzata mantiene il colore 

anche dopo gli adattamenti

Eccezionali dettagli occlusali 
e rifinitura eccellente delle superfici

Cementazione su denti o abutment

ponti
corone &



su impianti

corone eabutment   
NobelProcera®

Gli abutment sono disponibili in 
titanio e in zirconia

Le corone su impianto e gli abutment 
sono dotati di soluzioni con canale 
della vite angolato brevettato

Disponibili con design monolitico, 
cutback parziale e personalizzati

Corona su 
impianto in 
zirconia senza 
cemento ora 
disponibile per 
Nobel Biocare N1™



NobelProcera® 
Corone e abutment su impianti
 

Abutment per impianti Corona su impianto

Descrizione/
caratteristiche

Abutment 
in titanio

Abutment 
Zirconia

Abutment 
Zirconia

 ϭ  Adattatore 
fissato mecca-
nicamente

Abutment 
Zirconia

 ϭ  Adattatore 
fissato mecca-
nicamenter

 ϭ Canale della 
vite angolato 
0-25°

Abutment 
Zirconia

 ϭ Canale della 
vite angolato 
0-25°

Corona su impianto in 
zirconia monolitica/
cut-back

 ϭ Canale della vite angolato 
0-25°

Corona su impianto in 
zirconia monolitica/
cut-back

 ϭ  Adattatore fissato 
meccanicamente

 ϭ Canale della vite angolato 
0-25° 

Opzioni per la 
sostituzione 
di un dente

Edentulia 
singola

Edentulia 
singola

Edentulia 
singola

Edentulia 
singola

Edentulia 
singola

Edentulia singola Edentulia singola

Tonalità disponibili Titanio Zirconia

White Light Medium Intense

Zirconia monolitica

OM2 A2A1 A3 A3.5

B1 B2 C1 C2 D2

Zirconia monolitica

S0

S4

S1

S5

S2

S6

S3

S7

Sistemi implantari Nobel Biocare

Piattaforma

Connessione 
interna 
conica

3.0

NP, RP

WP

Connessione 
interna 
trilobata

NP, RP, 
WP, 6.0

Connessione 
interna 
trilobata

NP, RP, 
WP

Connessione 
conica 
triovale

NP, RP * *

* N1 Base venduta separatamente



implantari
Ponti

Disponibili opzioni originali in zirconia 
e titanio, al 100% prive di cemento

Disponibili monolitici, con cut-back 
parziale o con manufatto

I ponti implantari NobelProcera 
riducono al minimo il rischio di 
lesione e scheggiatura grazie 
all'adattamento di precisione1 

* per la disponibilità ASC, consulta la tabella riportata a pagina seguente

Il canale della vite angolato 
consente di posizionare il foro di 
accesso della vite per ottenere 
funzione estetica e occlusale*



NobelProcera® 
Ponti implantari

implantari

Descrizione/Caratteristiche

Tutti i ponti NobelProcera possono 
essere realizzati con una combinazione 
di piattaforme di connessione

Ponte implantare in zirconia 
monolitica, cut-back e/o con 
manufatto

–  ASC 0-25° per CC a livello 
dell'impianto e Multi-unit 
Abutment

–  Adattatore a ritenzione 
meccanica per ponte implantare 
in zirconia monolitica/cut-back 
CC a livello dell'impianto

Manufatto per ponte implantare 
in titanio

Opzioni per la sostituzione di un dente 2-14 elementi 2-14 elementi

Tonalità disponibili Zirconia monolitica

OM2 A2A1 A3 A3.5

B1 B2 C1 C2 D2

Titanio

Sistemi implantari Nobel Biocare

Piattaforma

Connessione interna 
conica 3.0

NP, RP ● ●

WP ● ●

Connessione interna 
trilobata NP, RP, WP, 6.0 ● ●

Connessione 
esagonale esterna NP, RP, WP ● ●

Connessione 
su Multi-unit 
Abutment

NP, RP, WP ● ●



implantari
Barre

Disponibili in una vasta gamma 
di barre implantari di tipo fisso 
e fisso-rimovibile per numerose 
situazioni cliniche e attacchi

Disponibili per impianti Nobel Biocare 
e di terze parti, su Multi-unit 
Abutment o loro combinazioni

Progettate per offrire stabilità 
e comfort 

Offri una precisione di adattamento 
superiore a quella dei processi di 
fusione convenzionali



NobelProcera® 
Barre implantari

*  A livello dell'impianto, utilizza i servizi di scansione e progettazione
¥ A livello del Multi-unit Abutment

Descrizione/caratteristiche Barre implantari in titanio fisse Barre implantari in titanio 
fisse-rimovibili 

Opzioni per la sostituzione di un dente 2-14 elementi 2-14 elementi

Tonalità disponibili Titanio Titanio

Sistemi implantari Nobel Biocare

Piattaforma

Connessione interna conica 3.0

NP, RP ● ●

WP ● ●

Connessione interna 
trilobata NP, RP, WP, 6.0 ● ●

Connessione esagonale 
esterna NP, RP, WP ● ●

Connessione su Multi-unit 
Abutment NP, RP, WP ● ●

Example of other implant systems

Straumann® Bone Level ●* ¥ ●* ¥

Straumann® Standard/Standard Plus ●* ¥ ●* ¥

Astra Tech Implant System™ ●* ¥ ●* ¥

Biomet 3i® Certain Internal ●* ●*

Biomet 3i® External Hex ●* ●*

Zimmer® Hex ●* ●*

Camlog® K-Series ●* ●*

Ankylos® ●* ¥ ●* ¥



Zirconia altamente translucida
Tonalità Nacera® Pearl Tonalità classica VITA

OM2 Tonalità Bleach

A1 A1

A2 A2

A3 A3

A3.5 A3.5 / A4

B1 B1

B2 B2 / B3 / B4

C1 C1

C2 C2 / C3 / C4

D2 D2 / D3 / D4

Zirconia

Tonalità Nacera® Pearl Tonalità classica VITA

White Tonalità Bleach

Light A1 / B1

Medium A2 / A3 / B2 / C1 / C2 / D2

Intense A3.5 / A4 / C3 / C4 / D3 / D4

Zirconia monolitica  
(per elementi singoli)

Tonalità Nacera® Pearl Tonalità classica VITA

S0 0M1 / 0M2 / 0M3

S1 Bleach con sfumatura gialla

S2 A1 / B1 / C1 / D2 (incisale)

S3 A2 / B2

S4 A3 / A3.5 / B3 / C2 / D3 / D4 
/ D2 (corpo)

S5 C3

S6 C4 / A4 / 5M2

S7 B4

Selezione delle tonalità NobelProcera® 
e conversione delle tonalità VITA®
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