
La procedura elettrolitica 
GalvoSurge crea 
bolle di idrogeno sulla 
superficie implantare, 
che staccano il biofilm 
lasciando l'impianto 
completamente pulito.

Brochure del prodotto

GalvoSurge®
UN NUOVO APPROCCIO

alla
pulizia degli impianti

http://nobelbiocare.com


Si ottiene una superficie 
implantare pronta per la 
ri-osteointegrazione

Pulizia completa 
dell'impianto, anche in aree 
difficili da raggiungere

Decontaminazione senza 
alterare la struttura della 
superficie implantare 

Crea condizioni ottimali 
per supportare la 
rigenerazione ossea

Funziona su qualsiasi 
superficie implantare in titanio 
indipendentemente dal marchio

La pulizia elettrolitica 
non danneggia i tessuti 
molli e duri sani

Il meccanismo di azione 
di GalvoSurge® rimuove 
completamente il biofilm dagli 
impianti contaminati dai batteri. 
Un passaggio impegnativo, 
ma essenziale per trattare con 
successo la peri-implantite.

Stai lottando con le complicanze peri-implantari?
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Superficie 
implantare dopo 
la crescita del 
biofilm orale 
complesso 
per 8 giorni

Superficie 
implantare 
dopo la 
pulizia con 
GalvoSurge

2 μm2 μm



GVS1002 GalvoSurge Control 
Unit GS 1000
Dental Implant Cleaning System

GVS1008 GalvoSurge Dental 
Implant Cleaning Set
Materiale di consumo per la pulizia di uno o due 
impianti sullo stesso paziente. Disponibile in 
confezioni da 4.

Riduzione degli interventi 
di rimozione dell'impianto 
e dei rifacimenti protesici

Semplicità d'uso

Tempo di pulizia di 2 minuti

Scientificamente 
provato1,2

Inizia subito

La prima sperimentazione clinica controllata randomizzata ha 
mostrato risultati eccellenti. Tutti i siti implantari trattati erano 
privi di infiammazione. In tutti gli impianti è stato ottenuto un 
significativo riempimento osseo. È stata ottenuta una superficie 
implantare dove la ri-osteointegrazione completa è possibile.1

Uno studio in vitro ha dimostrato che GalvoSurge Dental 
Implant Cleaning System ha rimosso i biofilm dentali 
in modo significativamente migliore rispetto all'attuale 
metodo gold-standard per pulire gli impianti dentali.2

Prima della pulizia
(controlli negativi)

Crescita dei 
batteri su 
piastre di agar

Dopo la pulizia con 
sistema spray a polvere

Dopo la pulizia con 
GalvoSurge Dental 
Implant Cleaning System
(pulizia elettrolitica)



87365 IT 2104 Stampato nell'Unione Europea © Nobel Biocare Services AG, 2021. Tutti i diritti riservati. Distribuito da: Nobel Biocare. Produttore legale: GalvoSurge Dental 
AG, Nöllenstrasse 15a, CH-9443 Widnau, Svizzera. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal 
contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non 
sono necessariamente in scala. Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e non possono essere la rappresentazione esatta del prodotto. Esclusione 
di responsabilità: Alcuni prodotti potrebbero non avere l'approvazione o l'autorizzazione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio 
vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e la loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le 
leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete 
relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.
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Ordini online

Ordina la GalvoSurge Control 
Unit e i Cleaning Set 24 ore 
su 24 attraverso 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

Hai provato le soluzioni 
rigenerative creos™? 
Il nostro assortimento di 
biomateriali completa 
l'utilizzo di GalvoSurge 
e favorisce la guarigione 
e la rigenerazione ossea.

Ulteriori informazioni
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xenoprotect

xenogain

mucogain

syntoprotect

xenogain 
collagen
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