breciform D

Precisione e convenienza

breciform D Cucchiai da impronta
Alla base del successo

La scelta del cucchiaio è di rilevante importanza per la qualità dell‘impronta. Quest‘esperienza pratica è stata
confutata da una ricerca scientifica condotta all‘Università di Basel.
Il cucchiaio da impronta breciform D ha ottenuto risultati notevolmente migliori rispetto al cucchiaio in metallo od a quello individuale.
In particolare in implantologia, la precisione dell‘impronta è un requisito fondamentale, poichè le conseguenze
di impronte imprecise possono accrescere i tempi di realizzazione del manufatto protesico, sia per la separazione di lavori finiti, sia per un lungo e difficile lavoro di adattamento passivo.
La precisione affermata scientificamente
Uno studio condotto dall‘Università di Basel ha prodotto i seguenti
risultati:
„Venivano evidenziate differenze tra i diversi tipi di cucchiai
sia nella misurazione delle distanze tra i pilastri come nel
diametro del moncone. Il cucchiaio in metallo fornisce i
risultati più imprecisi. Il cucchiaio in plastica della
bredent raggiunge, nella maggior parte dei casi, il
miglior risultato, mentre il cucchiaio individuale
ottiene in base alla costanza dei valori raggiunti, la
2° posizione in graduatoria.“ *
* Dissertazione della Clinica Universitaria per l‘Odontoiatria
dell‘Università di Basel „ Cucchiai individuali a confronto con
cucchiai convenzionali - Effetti sulla stabilità dimensionale dei
modelli“ Gabrielle Widmer.

Igiene ottimizzata:
Grazie ad un unico uso, viene garantita la massima
igiene. Offrite questo servizio ai Vostri pazienti.

Maggiore convenienza:
Utilizzando i cucchiai monouso, non sono più necessari lunghi e
dispendiosi interventi di pulizia. La gestione del magazzino viene
semplificata, non dovendo più verificare il rientro dei cucchiai Non
è più necessario realizzare il cucchiaio individuale, riducendo tempi,
costi ed il numero di sedute con i pazienti.

L‘impronta finestrata in tempi brevi
La posizione degli impianti è facilmente individuabile e pertanto è possibile individualizzare il cucchiaio in modo rapido e sicuro.
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breciform D Cucchiai da impronta
Utilizzo facile, veloce e preciso

Perfetta ergonomia

Grazie agli ampi appoggi si facilita notevolmente il lavoro durante la presa dell‘impronta,
migliorandone la precisione. Requisito fondamentale per la realizzazione dei modelli
fedeli all‘originale e ricostruzioni protesiche
dall‘elevata precisione.

Piacevole per il paziente
Grazie ad un ottimale appoggio per la lingua ed
a profili arrotondati si riducono completamente i disagi per il paziente. La sgradevole sensazione del freddo, tipica dei cucchiai in metallo,
non viene più avvertita dal paziente.

Con stop occlusali

Stop occlusali, a forma triangolare ed a barra,
garantiscono una presa dell‘impronta precisa e
sicura durante l‘occlusione delle arcate. Questi permettono la realizzazione del bordaggio
individuale con il silicone putty soft, evitando
una compressione dell‘impronta.

Adesivo breciform
Per un miglior adattamento dei materiali da impronta, applicare l‘adesivo breciform, che permette in tal
modo di ottenere la massima precisione.

breciform D Cucchiai da impronta
Panoramica del prodotto

Proprietà del materiale
elevata rigidità meccanica
e resistenza
stabile nella forma ed alla
pressione

Cucchiai da impronta breciform D - Monouso
Set introduttivo
10 cucchiai cad. per arc. sup. / arc. inf.
Dimensioni S, M, L e XL
10 Stop breciform D - forma triangolare
10 Stop breciform D- forma a barra
REF 580 UOTS S

Cucchiai da impronta breciform D - Monouso
cad. 50 pezzi
Arc. inf. grand. S
REF 580 UK00 S
Arc. inf. grand. M
REF 580 UK00 M
Arc. inf. grand. L
REF 580 UK00 L
Arc. inf. grand. XL
REF 580 UK0 XL
breciform D stop occlusali forma triangolare
(sterilizzabili)
50 pezzi
REF 580 0003 6
breciform D stop occlusali forma a barra
(sterilizzabili)
50 pezzi
REF 580 0003 7
Adesivo breciform per silicone da addizione
10 ml
REF 580 0004 0
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Cucchiai da impronta breciform D - Monouso
cad. 50 pezzi
Arc. sup. grand. S
REF 580 OK00 S
Arc. sup. grand.M
REF 580 OK00 M
Arc. sup. grand. L
REF 580 OK00 L
Arc. sup. grand. XL
REF 580 OK0 XL

