
IN TITANIO
per abutment

Blocchetto pre-lavorato

Brochure del prodotto

http://nobelbiocare.com


Lunghezza fresabile 
complessiva 
di 20 mm

I blocchettii sono disponibili in una o due 
dimensioni (Ø 10 o Ø 14 mm) a seconda 
del tipo di connessione e della piattaforma

Interfaccia 
con supporto: 
la superficie piana 
si innesta e fissa 
il blocchetto al 
supporto evitando 
la rotazione

Marcatura laser 
sul blocchetto con 
informazioni sul 
tipo di connessione 
implantare, 
dimensione della 
piattaforma 
implantare 
e diametro 
del blocchetto

Marcatura laser 
sulla connessione 
(conica interna 
e trilobata interna) 
per l'identificazione

Materiale: 
Titanio Grado 5 ELI 
(interstiziale 
extra basso)

Altezza minima 
della transizione 
gengivale di 0.3 mm

Caratteristiche



Flusso operativo  
CAD/CAM
per il blocchetto pre-lavorato per 
abutment in titanio Nobel Biocare

I blocchetti pre-lavorati per abutment in titanio 
Nobel Biocare sono compatibili con i supporti per 
diverse fresatrici. Scegli un supporto compatibile 
tra numerosi supporti in base alla fresatrice che 
utilizzi nel tuo laboratorio. È inoltre presente un 
supporto universale per strumenti che utilizzano 
dischi standard da 98 mm. Ti invitiamo a rivolgerti il 
produttore della fresatrice in merito alla compatibilità 
e all'integrazione del supporto nel software CAM.
Progetta il tuo abutment con il tuo software 3Shape®,  
Dental Wings o exocad™



Flusso operativo digitale

Flusso 
operativo 
con scansione 
intraorale

Flusso 
operativo con 

scansione in 
Laboratorio

Inserisci i localizzatori 
di posizione

Esegui la 
scansione intraorale

Invia la scansione

Importa i dati di scansione 
nel software CAD

Progettazione CAD dell'abutment 
definitivo e preparazione CAM

Fresatura dell'abutment 
definitivo

Fresatura della protesi 
(e stampa di un modello 

se necessario)

Esegui la scansione 
in laboratorio

Connetti i localizzatori 
di posizione al modello

Prendi l'impronta

Finalizzazione della protesi

Software compatibili

Scarica DME di produzione locale 
nobelbiocare.com/it-it/produzione-locale

http://nobelbiocare.com/it-it/produzione-locale


Blocchetto pre-lavorato per abutment in titanio

Soluzione CAD/CAM per 
la lavorazione in-house di 
abutment personalizzati

Grazie al blocchetto pre-lavorato per abutment 
in titanio Nobel Biocare sarà possibile produrre 
abutment personalizzati nel tuo centro di 
fresatura. Tutti i blocchetti per abutment in 
titanio pre-lavorati sono confezionati insieme 
a una vite originale Nobel Biocare.

Migliora i tuoi servizi e fai crescere il 
tuo business con la produzione in sede.

Adotta il flusso di lavoro che preferisci: 
scansione intraorale o desktop.

Disponibile per le seguenti connessioni 
Nobel Biocare: connessione conica interna, 
esagonale esterna e trilobata interna.

Vantaggio di una garanzia completa.*

*Per i dettagli, consulta il programma di garanzia su nobelbiocare.com/warranty.



Blocchetto pre-lavorato
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nobelbiocare.com/it-it/produzione-locale 

Ordina online
Ordina 24 ore su 24 l'assortimento 
completo dei nostri impianti 
e delle componenti protesiche 
prefabbricate tramite l'Online 
Store di Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Ordini al telefono
Chiama il nostro Servizio 
Clienti o contatta il 
rappresentante di zona.

nobelbiocare.com/contact

Garanzia a vita
Su tutti gli impianti Nobel Biocare, 
compresi i componenti protesici 
prefabbricati. Per ulteriori 
informazioni, visita il sito:

nobelbiocare.com/warranty

http://nobelbiocare.com/it-it/produzione-locale
http://nobelbiocare.com/it-it/produzione-locale
http://www.nobelbiocare.com/local-production
http://nobelbiocare.com/store
http://nobelbiocare.com/contact
http://nobelbiocare.com/warranty

