
* Sulla base di un'analisi provvisoria in base alla consegna della protesi, 
16,4 ± 7,3 settimane dopo il posizionamento dell'impianto.

TiUltra™ e Xeal™ – Una chimica della superficie 
irresistibile per le cellule.
I risultati preliminari* di uno studio clinico prospettico 
sulle prestazioni delle superfici implantari gradualmente 
anodizzate mostrano un evidente successo precoce. 
I risultati dello studio rivelano un eccellente tasso di 
sopravvivenza, una sana risposta dei tessuti molli e 
un'elevata soddisfazione del paziente.
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Studio:
–  61 pazienti (30 donne, 31 uomini).

–  61 protesi di denti singoli con impianto NobelActive® 
TiUltra™ e abutment On1™ Base Xeal™.
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circostante la 
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–  Stato della mucosa 

cheratinizzata migliorato dal 
posizionamento dell'impianto 
alla consegna della protesi.

–  Ridotto indice di sanguinamento 
del solco: 51 siti (85%) non hanno 
mostrato alcun sanguinamento 
quando una sonda parodontale 
è stata passata lungo il margine 
gengivale adiacente all'impianto.*

–  Mucosa peri-implantare sana con 
56 siti (93,3%) che non mostrano 
alcun segno di infiammazione 
intorno alla corona.*
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