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PRODUCTION OF AN AESTHETICALLY PLEASING 
RESTORATION DESPITE PALATAL-INCLINED 
IMPLANTS
The patient presented himself with complete maxillary edentulism and six implants already placed in the upper 

jaw. The virtual tooth set-up in the Zirkonzahn.Modellier software revealed palatal-inclined implants, which would 

complicate the design of an aesthetically pleasing bar-supported rehabilitation. To strike a balance between function, 

in place. The planned restoration consisted of a titanium bar with a secondary framework made of  Abro® resin, which 

ensures, thanks to its improved material properties, optimal translucency values, high flexural strength as well as 

fracture and abrasion resistance.

The design of the primary structure incorporated an innovative CAD/CAM workflow. Through the advanced function 

means of the free-forming function. Further bar retentions were then generated with the Attachment module and the 

bar was milled in the M2 Dual Teleskoper milling unit. The digitisation of the bar provided the basis for the modelling 

UN RESTAURO ESTETICO SU IMPIANTI 
ORIENTATI VERSO IL PALATO
Nel seguente caso di mascella edentula, il paziente si è presentato con sei impianti già inseriti nell’arcata superiore. 

Il set-up virtuale dei denti nel software Zirkonzahn.Modellier ha mostrato che l’inclinazione degli impianti era 

orientata verso il palato, complicando così la realizzazione di un restauro su barra estetico. Per raggiungere 

Il restauro prevedeva anche una struttura secondaria in resina Abro® ®, un materiale 

dalle proprietà migliorate caratterizzato da un’ottima traslucenza nonché un’elevata resistenza alla flessione, 

alla frattura e all’abrasione. 

Il design della barra è stato realizzato secondo un nuovo flusso di lavoro CAD/CAM: tramite una funzione 

poi possibile generare ulteriori ritenzioni nella barra, la quale è stata successivamente fresata con 

la fresatrice M2 Dual Teleskoper. La digitalizzazione della barra ha fornito la base per la modellazione 



ABRO® MONO & ABRO® MULTISTRATUM®

New Abro® resin with improved translucency values, high flexural strength as well as 

teeth, this resin is also well suited for the manufacturing of long-term temporaries as 

well as different secondary and tertiary structures.

100 % FUNCTIONALITY – THANKS TO 
INTELLIGENT SOLUTIONS 

ALSO IN Ø 125 mm

ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

La nuova resina Abro® ®, con gradiente di colore naturale 

e dalle proprietà migliorate, si distingue per l’ottima traslucenza nonché per l’elevata 

resistenza alla flessione, alla frattura e all’abrasione. Concepita appositamente 

per la produzione di denti per basi protesiche, questa resina è ideale anche per la 

realizzazione di provvisori a lungo termine e diverse strutture secondarie e terziarie.

100 % FUNZIONALITÀ, 
GRAZIE A SOLUZIONI INTELLIGENTI



MORE 
INFORMATION

Ø 95 Ø 98 Ø 106 Ø 125

WET DRY

OPEN SYSTEMS!
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WATCH THE 
VIDEO!

NEW! M2 DUAL DOUBLE TELESKOPER MILLING UNIT 
WITH 2 TELESKOPER ORBITS Ø 125 mm
FULLY AUTOMATIC, FLEXIBLE, VIBRATION-FREE

- With 2 extra-large Teleskoper Orbits
for blanks with Ø 95, 98, 106 and 
125 mm as well as glass-ceramic blanks 
or Raw-Abutments®; for high precision 
repositioning of material discs in micron 
range (useful to adjust the friction 
of telescopic works or for the 
Double Milling technique)

- Fully automated 5+1 axis simultaneous 
milling technology

- 2 chambers equipped with one orbit each, 
for sequential wet and dry processing 
of all common dental materials without 
in-between cleaning

- Vibration-free, with a particularly short 

on both chamber sides 

NEW! EXTRA-LARGE TELESKOPER ORBIT Ø 125 mm
4 BLANK DIAMETERS IN 1 INTERCHANGEABLE ORBIT – FOR THE M2 MILLING UNIT COMFORT LINE
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Queste pagine sono indirizzate a un pubblico internazionale. Non tutti i prodotti menzionati sono disponibili in tutti i paesi. L’area
di applicazione dei prodotti può variare a seconda del paese. Contattare il proprio Team di Vendita per informazioni più dettagliate.

MAGGIORI 
INFORMAZIONI

GINGIVA-COMPOSITES
- Per la stratificazione di 

strutture in resina

- Per la caratterizzazione 

individuale della zona gengivale

- Scala cromatica basata sui 

(da chiaro a scuro). 

Tramite il provvisorio, dentisti 

e pazienti possono previsualizzare 

l’estetica del risultato finale

- Particolarmente adatti per 

provvisori a lungo termine


