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SOLUZIONI PROTESICHE
e produzione

potenza
La

DELLA FIDUCIA

Struttura Premium
di produzione
CAD/CAM

Soluzioni
personalizzate
di alta qualità

Produzione
globale
in USA e Giappone

Forza lavoro
diversificata
con oltre 20 lingue

Protesi individualizzate
per un adattamento
di precisione

NobelProcera®
è un assortimento di
soluzioni premium che
fornisce protesi su impianti
e servizi personalizzati
e di alta gamma. Miriamo
a offrire ai nostri clienti un
percorso facile e diretto
verso soluzioni protesiche di
alta qualità.
Il team NobelProcera® sviluppa con passione
innovazioni per il clinico e l'odontotecnico
del futuro per fornire trattamenti efficienti,
prevedibili e di successo.

30

+ di
anni
di esperienza

Distribuzione
a livello globale
in oltre 60 paesi

Pionieri
in soluzioni premium
personalizzate

Percorsi convenienti
per accedere ai
nostri prodotti

Bellezza estetica
meticolosamente
realizzata a mano

Chiedi al
laboratorio
odontotecnico
protesi
NobelProcera®
originali
Struttura Premium
di produzione
CAD/CAM

Soluzioni
personalizzate
di alta qualità

Produzione
globale
in USA e Giappone

Forza lavoro
diversificata
con oltre 20 lingue

Protesi individualizzate
per un adattamento
di precisione

Perché dovrei
richiedere protesi
NobelProcera®?
Perché desideri una soluzione estetica e realmente
personalizzata per il tuo paziente.
Anche se non sempre visibili ad occhio nudo, gli abutment
clonati o non originali presentano notevoli differenze nelle
loro caratteristiche fisiche e meccaniche. L'uso di componenti
di terze parti non progettati e testati per il sistema può
comportare forze non controllate e potenzialmente
essere responsabile del cedimento dei singoli componenti
o dell'intero sistema.1,2
Collaborare con noi può contribuire a evitare tali possibili
complicazioni scegliendo riabilitazioni implantari progettate,
testate e validate come un sistema completo.
Assicuriamo la qualità e forniamo un agevole accesso
all'autenticazione per ogni singola protesi personalizzata.*
* Le protesi NobelProcera sono protette da una garanzia completa sul prodotto.
Per i dettagli, consulta il programma di garanzia su nobelbiocare.com/warranty.

30

+ di
anni
di esperienza

Distribuzione
a livello globale
in oltre 60 paesi

Pionieri
in soluzioni premium
personalizzate

Percorsi convenienti
per accedere ai
nostri prodotti

Bellezza estetica
meticolosamente
realizzata a mano

La produzione
NobelProcera®
agevola un
flusso operativo
semplificato
per i clinici e gli
odontotecnici.

Finalizza sempre
con fiducia. Richiedi
sempre protesi
NobelProcera
originali.

Medico

Invia l'impronta

standard o digitale

Chiedi al laboratorio odontotecnico protesi
Percorsi verso
NobelProcera

NobelProcera®
originali

Progetta con 3Shape
Dental SystemTM, realizza
con NobelProcera
Affida il processo di
progettazione e produzione in
outsourcing ai nostri esperti
professionisti di laboratorio

Progetta
con
3Shape®

NobelProcera

Servizio di
scansione
e progetta
zione

Progetta con DTX Studio Lab,
realizza con NobelProcera

Perché la Produzione
centralizzata NobelProcera?
Perché l'adattamento preciso
tra abutment, impianto e vite,
combinato con una produzione
di qualità, contribuisce a evitare
il cedimento del sistema o del
componente.2-4 Tutti i componenti
NobelProcera basati su impianti sono
progettati come parte di un intero
sistema, non solo come singole parti.

Tutte le protesi NobelProcera
originali sono dotate di
garanzia certificata di 5 anni,
certificazione di autenticità
e accesso al nostro
strumento di autenticazione

Produzione centralizzata

NobelProcera

Ricevi

protesi definitiva

Progetta
con DTX
Studio™
Lab

Il flusso
operativo

NobelProcera®
Miriamo a offrire ai nostri clienti un
percorso diretto verso le soluzioni
protesiche e i servizi premium di alta
qualità che offriamo.
I servizi NobelProcera sono offerti
attraverso diversi canali: il nostro
ecosistema DTX Studio™, la nostra
partnership OpenAccess con 3Shape®
e attraverso i nostri servizi di
scansione e progettazione in sede.

Chiedi al laboratorio odontotecnico protesi

NobelProcera®
originali

Open
Access

Scansione
e progetta
zione

DTX
Studio™
Lab

Progetta con il tuo
3Shape Dental
System™

Affida il processo di progettazione e produzione
in outsourcing ai nostri
esperti professionisti
di laboratorio

Progetta con DTX
Studio Lab

Scansione

Non è necessario investire
in hardware costoso

Scansione

Progettazione

Progettazione

Progettazione

Produzione centralizzata

NobelProcera

La precisione
dell'adattamento
tra l'abutment,
l'impianto e la vite
clinica porta ad una
connessione solida,
progettata per
preservare la salute
dei tessuti duri e molli
2,5
peri-implantari.

Canale della vite
angolato (ASC)

L'abutment rimane
in posizione

Accedi con facilità alla
protesi quando lo spazio
verticale è limitato,
consentendo una funzione
occlusale ottimale.
Grazie al canale della vite
angolato, potrai angolare
il canale fino a 25° in
qualsiasi direzione.
Offre una maggiore
flessibilità protesica,
indipendentemente dalla
posizione dell'impianto.

Gli abutment
NobelProcera sono
caratterizzati da un
rischio contenuto di
allentamento della vite8
e necessità di ri-serraggio.

Elevata resistenza
meccanica

Senza cemento

La connessione conica
interna con blocco
esagonale offre elevata
resistenza meccanica.
Ciò contribuisce ad
assicurare la necessaria
stabilità della protesi per
un risultato prevedibile.

Soluzione completamente
senza cemento. Elimina
rischio di cemento in
eccesso.6,7

NobelProcera®
OpenAccess

Progetta con 3Shape®
Realizza con NobelProcera
OpenAccess

Input da scanner
IOS o desktop
convalidati
NobelProcera

Software di
progettazione 3Shape®

Produzione centralizzata
NobelProcera

Accesso a protesi
NobelProcera realizzate
con fresatura di
precisione con 3Shape
Dental System™.
Il flusso operativo di produzione NobelProcera è
stato convalidato per i clienti che utilizzano 3Shape
Dental System™. Grazie all'uso di questo flusso
operativo digitale è più agevole che mai accedere
ai nostri abutment, corone e ponti implantari di
alta qualità e precisione. Puoi avere la certezza che
questo contribuirà a costruire la reputazione del
tuo laboratorio grazie all'estetica dei componenti
originali NobelProcera.

Visita il sito nobelbiocare.com/openaccess per registrarti
e scaricare in modo semplice e veloce i relativi file DME

NobelProcera®

Servizio di scansione
e progettazione
Affida la progettazione e produzione in
outsourcing per barre implantari, corone
e abutment.
Scansione e
progettazione

Per ordinare abutment
e corone

Per ordinare
le barre

Invia il modello in
gesso o digitale

Invia il modello in gesso

Accedi all'account
Nobel Biocare

Accedi
all'account
DTX Studio™ Go

Compila il modulo
di ordine online

Produzione centralizzata
NobelProcera

Collabora con i servizi di
scansione e progettazione
NobelProcera per entrare in
contatto con odontotecnici
professionalmente preparati,
attrezzature di precisione
e protesi personalizzate di
alta qualità.
Investi in qualità garantita
Evita costosi problemi associati all'apparecchiatura di
produzione, alla sua manutenzione o conservazione.
Piuttosto, sfrutta la nostra produzione e ottieni
prodotti con qualità elevata e precisione di
adattamento coerenti.
Risparmia tempo e fai crescere la tua attività
Risparmia tempo effettuando gli ordini di protesi facilmente online tramite il nostro processo di ordine completamente digitale. L'ampia selezione di piattaforme
implantari supportate ti offre o componenti protesici
quasi per ogni caso, in maniera rapida ed efficiente,
per migliorare il tuo flusso di pazienti.
Semplificati la vita con l'outsourcing
Il nostro team di esperti preparati è a tua disposizione
per svolgere il lavoro al posto tuo, assumersi i rischi di
progettazione e rispondere a tutte le tue domande
lungo il percorso.
Visita il sito nobelbiocare.com/services
per ulteriori informazioni

DTX Studio™ Lab
Flussi operativi con progettazione aperta
per il massimo impatto economico

Input da scanner
IOS o desktop
convalidati
NobelProcera®

Software
DTX Studio™ Lab

Produzione centralizzata
NobelProcera®

La creazione di protesi
eccezionali è diventata
semplicemente più agevole.
Grazie ai software della suite DTX Studio, è semplice
collegarti alla nostra affidabile produzione NobelProcera
e accedere al suo completo assortimento, protetto da
una garanzia di cinque anni.
Il software DTX Studio Lab è stato rigorosamente
sottoposto ad anni di integrazione e di convalida nella
produzione NobelProcera. Combinalo con il nostro
software approvato 510k DTX Studio e otterrai
l'abbinamento perfetto, offrendo a te e ai tuoi clinici la
sicurezza di poterti concentrare sulla cura del paziente.
DTX Studio - Per connettere il trattamento dalla A alla Z.

Ulteriori informazioni su dtxstudio.com

NobelProcera®
Assortimento

prodotti

protesici

NobelProcera®

corone &

ponti

Zirconia monolitica disponibile
in 10 tonalità VITA
Il design in zirconia monolitica
riduce il rischio di scheggiatura
dei rivestimenti e i rifacimenti
La zirconia completamente
tonalizzata mantiene il colore
anche dopo gli adattamenti
Eccezionali dettagli occlusali
e rifinitura eccellente delle superfici
Cementazione su denti o abutment

NobelProcera®

corone e

abutment

su impianti

Gli abutment sono disponibili in
titanio e in zirconia
Le corone su impianto e gli abutment
sono dotati di soluzioni con canale
della vite angolato brevettato
Disponibili con design monolitico,
cutback parziale e personalizzati

Corona su
impianto in
zirconia senza
cemento ora
disponibile per
Nobel Biocare N1™

NobelProcera®

Corone e abutment su impianti

Abutment per impianti
Descrizione/
caratteristiche

Abutment
in titanio

Abutment
Zirconia

Corona su impianto
Abutment
Zirconia

Abutment
Zirconia

Abutment
Zirconia

Corona su impianto in Corona su impianto in
zirconia monolitica/
zirconia monolitica/
cut-back
cut-back

ϭ Adattatore
ϭ Adattatore
ϭ Canale della
fissato meccafissato meccavite angolato
nicamente
nicamenter
0-25°
ϭ Canale della
vite angolato
0-25°

Opzioni per la
sostituzione
di un dente

Edentulia
singola

Edentulia
singola

Tonalità disponibili

Titanio

Zirconia
White

Edentulia
singola

Light Medium Intense

Edentulia
singola

Edentulia
singola

ϭ Canale della vite angolato
0-25°

ϭ A
 dattatore fissato
meccanicamente
ϭ Canale della vite angolato
0-25°

Edentulia singola

Edentulia singola

Zirconia monolitica

Zirconia monolitica

OM2

A1

A2

A3

A3.5

S0

S1

S2

S3

B1

B2

C1

C2

D2

S4

S5

S6

S7

Sistemi implantari Nobel Biocare
Piattaforma
Connessione
3.0
interna
conica
NP, RP
WP
Connessione NP, RP,
interna
WP, 6.0
trilobata
Connessione NP, RP,
interna
WP
trilobata
Connessione
conica
NP, RP
triovale

*

*

* N1 Base venduta separatamente

Ponti

implantari

Il canale della vite angolato
consente di posizionare il foro di
accesso della vite per ottenere
funzione estetica e occlusale*
Disponibili opzioni originali in zirconia
e titanio, al 100% prive di cemento
Disponibili monolitici, con cut-back
parziale o con manufatto
I ponti implantari NobelProcera
riducono al minimo il rischio di
lesione e scheggiatura grazie
all'adattamento di precisione9
* per la disponibilità ASC, consulta la tabella riportata a pagina seguente

NobelProcera®
Ponti implantari

Descrizione/Caratteristiche
Tutti i ponti NobelProcera possono
essere realizzati con una combinazione
di piattaforme di connessione

Ponte implantare in zirconia
monolitica, cut-back e/o con
manufatto

Manufatto per ponte implantare
in titanio

– ASC 0-25° per CC a livello
dell'impianto e Multi-unit
Abutment
– Adattatore a ritenzione
meccanica per ponte implantare
in zirconia monolitica/cut-back
CC a livello dell'impianto

Opzioni per la sostituzione di un dente

2-14 elementi

2-14 elementi

Tonalità disponibili

Zirconia monolitica

Titanio

OM2

A1

A2

A3

A3.5

B1

B2

C1

C2

D2

Sistemi implantari Nobel Biocare
Piattaforma
Connessione interna
3.0
conica
NP, RP

●

●

WP

●

●

Connessione interna
trilobata
NP, RP, WP, 6.0

●

●

Connessione
esagonale esterna

NP, RP, WP

●

●

Connessione
su Multi-unit
Abutment

NP, RP, WP

●

●

Barre

implantari

Disponibili in una vasta gamma
di barre implantari di tipo fisso
e fisso-rimovibile per numerose
situazioni cliniche e attacchi
Disponibili per impianti Nobel Biocare
e di terze parti, su Multi-unit
Abutment o loro combinazioni
Progettate per offrire stabilità
e comfort
Offri una precisione di adattamento
superiore a quella dei processi di
fusione convenzionali

NobelProcera®
Barre implantari

Descrizione/caratteristiche

Barre implantari in titanio fisse

Barre implantari in titanio
fisse-rimovibili

Opzioni per la sostituzione di un dente

2-14 elementi

2-14 elementi

Tonalità disponibili

Titanio

Titanio

Sistemi implantari Nobel Biocare
Piattaforma
Connessione interna conica

3.0
NP, RP

●

●

WP

●

●

Connessione interna
trilobata

NP, RP, WP, 6.0

●

●

Connessione esagonale
esterna

NP, RP, WP

●

●

Connessione su Multi-unit
Abutment

NP, RP, WP

●

●

Straumann® Bone Level

●* ¥

●* ¥

Straumann® Standard/Standard Plus

●* ¥

●* ¥

Astra Tech Implant System™

●* ¥

●* ¥

Biomet 3i® Certain Internal

●*

●*

Biomet 3i® External Hex

●*

●*

Zimmer® Hex

●*

●*

Camlog® K-Series

●*

●*

Ankylos®

●* ¥

●* ¥

Example of other implant systems

* A livello dell'impianto, utilizza i servizi di scansione e progettazione
¥
A livello del Multi-unit Abutment

Selezione delle tonalità NobelProcera®
e conversione delle tonalità VITA®
Zirconia altamente translucida

Zirconia

Tonalità Nacera® Pearl

Tonalità Nacera® Pearl

Tonalità classica VITA

Tonalità classica VITA

OM2

Tonalità Bleach

White

Tonalità Bleach

A1

A1

Light

A1 / B1

A2

A2

Medium

A2 / A3 / B2 / C1 / C2 / D2

A3

A3

Intense

A3.5 / A4 / C3 / C4 / D3 / D4

A3.5

A3.5 / A4

B1

B1

B2

B2 / B3 / B4

C1

C1

C2

C2 / C3 / C4

D2

D2 / D3 / D4

Zirconia monolitica
(per elementi singoli)
Tonalità Nacera® Pearl

Tonalità classica VITA

S0

0M1 / 0M2 / 0M3

S1

Bleach con sfumatura gialla

S2

A1 / B1 / C1 / D2 (incisale)

S3

A2 / B2

S4

A3 / A3.5 / B3 / C2 / D3 / D4
/ D2 (corpo)

S5

C3

S6

C4 / A4 / 5M2

S7

B4
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