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Goditi la tranquillità
L'On1 Base è dotata di una connessione protesica unica, che assicura
l'utilizzo esclusivo dei componenti protesici di Nobel Biocare.
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L'efficienza di un sistema si misura dal suo
anello più debole. Ecco perché il concetto
On1 è progettato e testato come sistema
completo. Piccole variazioni in uno dei
parametri possono comportare situazioni
di sollecitazione e carico estremo, in grado
di provocare in ultima analisi la rottura
dell'impianto.

Lascia intatto l'attacco immediato del
tessuto molle
L'On1 Base viene inserita al momento del posizionamento dell'impianto. La struttura
del tessuto connettivo è lasciata intatta, poiché l'On1 Base rimane in posizione durante
l'intero flusso di lavoro protesico e per tutta la durata della protesi. Lasciare la base
in situ consente di preservare l'osso marginale e la salute dei tessuti molli.
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Mantieni la flessibilità chirurgica
È possibile utilizzare il concetto On1 con qualsiasi sistema implantare Nobel Biocare
dotato di connessione conica, ciascuno progettato per l'elevata stabilità primaria
e con platform shifting integrata.

NobelParallel CC

NobelActive

NobelReplace CC

NobelReplace CC PMC

Il concetto On1 preserva la struttura del tessuto connettivo pur offrendo
la completa flessibilità chirurgica e protesica. Il concetto semplifica la
procedura protesica semplificata con lo spostamento della piattaforma
protesica dal livello osseo al livello dei tessuti.

On1 Base con Xeal: l'innovativa superficie per
la Mucointegration™
Xeal è l'innovativa superficie per l'integrazione dei tessuti molli. È una superficie liscia, non porosa,
nanostrutturata e anodizzata e possiede una topografia e una chimica della superficie pensate
appositamente per favorire l'attacco del tessuto molle.

Scegli il flusso di lavoro preferito
Il concetto On1 ti consente di seguire il flusso operativo di presa dell'impronta convenzionale o quello
della scansione intraorale, utilizzando la speciale On1 IOS (Intraoral Scannable) Healing Cap.
Per agevolare la gestione, i componenti principali sono dotati di supporto premontato.

Opzione 1: con il flusso di lavoro con scansione
intraorale, viene utilizzata solo l'IOS Healing Cap
prima del posizionamento della protesi definitiva.

Opzione 2: Con il flusso di lavoro tradizionale,
l'On1 Base rimane in posizione mentre vengono
posizionati la cappetta di guarigione, la protesi
provvisoria, il transfer per impronta e la protesi
definitiva.

Migliora l'efficienza
del flusso operativo con
la scansione intraorale
L'On1 IOS Healing Cap, unica nel suo genere, ti consentirà di
risparmiare molto tempo della seduta, poiché supporta un flusso
di lavoro con scansione intraorale, che elimina le procedure protesiche
convenzionali, tra cui la presa dell'impronta; inoltre funge da abutment
di guarigione dalla forma anatomica, per condizionare in modo
ottimale il tessuto molle.

"Con On1 ottieni il meglio dei due mondi, un impianto a livello
osseo con platform shifting integrata e una protesi a livello
dei tessuti senza disturbare il sigillo della mucosa".
Dott. Bernard Touati, Francia

Paziente maschio di 35 anni, premolare mancante, non fumatore, buono stato di salute complessivo dei tessuti.

Situazione clinica preoperatoria. Premolare mancante.

Inserimento dell'impianto NobelReplace CC RP dopo
un approccio con lembo.

Inserimento semplice dell'On1 Base, grazie al
supporto premontato.

Sutura del sito dopo l'inserimento dell'On1 Healing
Cap. Si lascia guarire per tre mesi.

Radiografia post-operatoria per verificare il corretto
posizionamento dei componenti On1.

Sito dopo nove giorni di guarigione.

Posizionamento dell'On1 Impression Coping dopo tre
mesi di guarigione. L'impronta viene presa lavorando
al livello del tessuto molle.

L'On1 Universal Abutment è utilizzato come base in
titanio per la corona in zirconia.

La protesi definitiva viene collegata all'impianto e
serrata a 35 Ncm.

Vista occlusale della protesi definitiva.

Vista linguale della protesi definitiva.

Radiografia dopo il posizionamento della protesi
definitiva.

Più resistente che mai
I test completi sotto sforzo e di resistenza sui nostri sistemi
(ISO 14801) costituiscono parte integrante dello sviluppo
dei prodotti presso Nobel Biocare. poiché sono concepiti per
garantire prestazioni dei componenti pari a quelle previste
nel contesto clinico. Il concetto On1 è stato sottoposto a
questi test approfonditi e ha dimostrato di essere solido
quanto gli altri abutment Nobel Biocare
prefabbricati in titanio.
Il test ISO 14801:
ϨϨ Test di compressione dinamica alla flessione sul sistema
ϨϨ Test eseguiti in soluzione salina a 37 °C

Test sotto sforzo 30° fuori asse in soluzione salina.

ϨϨ Valutazione delle prestazioni di resistenza dinamica/sforzo
ϨϨ Frequenza: 2 Hz; Cicli: 2.000.000
ϨϨ Valutazione del torque residuo della vite dopo i test

ORDINI ONLINE
Ordina la gamma completa
dei nostri impianti e protesi
prefabbricate 24 ore su 24
sull'Online Store di Nobel Biocare.
nobelbiocare.com/store

ORDINI AL TELEFONO
Chiama il nostro Servizio Clienti o
contatta il rappresentante di zona.

G A R A N Z I A A V I TA
La garanzia è valida su tutti gli
impianti Nobel Biocare, compresi
i componenti protesici prefabbricati.
Per ulteriori informazioni, visita
il sito:
nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/on1
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