Kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D
™

Progettato per gli impianti dentali TSV®, Trabecular Metal™ ed Eztetic® di Zimmer Biomet

COMPLETAMENTE
GUIDATA!

RealGUIDE Z3D
KIT PER CHIRURGIA GUIDATA
Il kit per chirurgia guidata RealGUIDE Z3D contiene gli strumenti
necessari per l'esecuzione di un intervento chirurgico pianificato.
È progettato per funzionare con i sistemi implantari TSV, Trabecular
Metal ed Eztetic di Zimmer Biomet.
Le informazioni sul kit sono disponibili nella RealGuide Software Suite,
un sistema aperto per la diagnosi e un design avanzato della dima
chirurgica che vi supporterà con rapporti di perforazione personalizzati
per preparare adeguatamente la terapia implantare odontoiatrica.

• Posizionamento completamente guidato dell'impianto Zimmer
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•

•

PLAN

APP

GUIDE

Biomet Dental Eztetic da 3,1 mm e degli impianti TSV/TM da 3,7 mm,
4,1 mm e 4,7 mm
Codifica a colori per una maggiore facilità d'uso
Kit compatto, adatto a studi dentistici con spazi limitati
Nessuna necessità di impugnature o chiavi per la preparazione
dell'osteotomia
Il rivestimento in DLC delle frese conferisce caratteristiche di resistenza
all'usura
Include la caratteristica esagonale dei supporti per impianti per
l'allineamento con la caratteristica esagonale delle cuffie per dime
corrispondenti
È disponibile una base di posizionamento per supportare il
contenitore dell'impianto per la rimozione del dispositivo di
montaggio/transfer degli impianti TSV. Ciò consente di posizionare gli
impianti TSV completamente guidati mediante le guide chirurgiche
Sono disponibili frese per protocolli per ossa a bassa densità
e compatte

Prodotto
Kit chirurgico RealGuide Z3D

RealGUIDE Software Suite
con moduli PLAN, APP, GUIDE

Codice prodotto
3DM0070Z

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL
KIT PER CHIRURGIA GUIDATA
RealGUIDE Z3D SONO
DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

Per informazioni:
0438-37681 o zimmerbiometdental.it
Tutti i contenuti indicati nel presente documento sono protetti da copyright, marchi commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, a seconda dei casi, di proprietà di o concessi in licenza a 3Diemme SRL o alle sue affiliate,
salvo diverse indicazioni, e non devono essere ridistribuiti, duplicati, ripubblicati o ristampati, in tutto o in parte, senza il consenso scritto esplicito del proprietario. Salvo diverse indicazioni, tutti i prodotti sono fabbricati da
3Diemme SRL o dalle sue affiliate e sono commercializzati e distribuiti da 3Diemme SRL e dai suoi partner commerciali autorizzati. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli prodotti.
L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi e/o regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente
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