Una chimica della
superficie irresistibile
per le cellule.
Xeal e TiUltra: due nuove superfici rivoluzionarie derivate
da decenni di esperienza nell'anodizzazione applicata.
Dall'abutment all'apice dell'impianto, abbiamo ripensato
la topografia e la chimica della superficie per ottimizzare
l'integrazione dei tessuti a ogni livello. Siamo arrivati nell’era
della Mucointegration™.

La nuova superficie Xeal è attualmente
disponibile per l’On1™ Base e il Multi-unit
Abutment. TiUltra è disponibile sui nostri
impianti più venduti, NobelActive®,
NobelParallel™ CC e NobelReplace™ CC.

La chimica della superficie e la
topografia che caratterizzano il
collare TiUltra promuovono la precoce
osteointegrazione e sono progettate
per sostenere la stabilità dell'osso.

Purezza della superficie: lo strato
protettivo preserva l'idrofilia e la
chimica della superficie di Xeal e
TiUltra, assicurando che ogni impianto
e abutment arrivi in condizioni di
purezza, per te e i tuoi pazienti.

Per saperne di più
su Xeal e TiUltra.
nobelbiocare.com/surface
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