
NOVITÀ! FINO A 30 ANNI DI GARANZIA

AMPIA GAMMA DI COMPONENTI PROTESICHE IMPLANTARI



COMPONENTI PROTESICHE PER PIÙ DI 100 SISTEMI IMPLANTARI 
FINO A 30 ANNI DI GARANZIA! 

TUTTO DA UN’UNICA FONTE 

Grazie al nostro team di Ricerca e Sviluppo, siamo diventati uno dei maggiori fornitori mondiali di componenti protesiche implantari! Dal software per la 

pianificazione di impianti, agli analoghi per l’acquisizione degli impianti già posizionati, dalle basi in titanio e i Multi Unit Abutment, ai grezzi per abutment 

con connessione prefabbricata, produciamo tutto in casa nostra, in Alto Adige. Le nostre componenti sono disponibili per più di 100 sistemi implantari e sono 

totalmente integrate nel nostro Zirkonzahn.Software. 

Con Zirkonzahn Library Download Center, anche 

gli utenti 3shape e exocad® possono implementare 

facilmente le nostre ampie librerie nei loro software 

di modellazione.

CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ

Ci assumiamo la responsabilità per i nostri prodotti: 

per questo, al di là degli obblighi di garanzia previsti 

dalla legge, concediamo volontariamente fino a 

30 anni di garanzia su tutti gli abutment implantari 

Zirkonzahn utilizzati. Nella garanzia vigente sono 

esplicitamente inclusi gli impianti di altri produttori 

utilizzati con gli abutment implantari Zirkonzahn.

* La garanzia Zirkonzahn è disponibile su www.zirkonzahn.com 
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ZIRKONZAHN.IMPLANT-PLANNER

Software 3D per la pianificazione di impianti sulla base del matching di tutti i dati del paziente (dati DICOM, scansioni 

intraorali e di modelli, scansioni facciali in 3D, ecc.)

- Importazione ed esportazione di dati di scansione e di formati di dati aperti (STL, OBJ, OFF, ecc.)

- Librerie di sleeve e librerie di impianti con componenti protesiche per tutti i sistemi implantari più comuni

- Modulo per la conversione dei dati DICOM in dati STL e modulo per porta-impronte

- Versione per l’odontoiatra, con gli strumenti più importanti dal punto di vista funzionale per la pianificazione 

degli impianti

- Versione per l’odontotecnico, per la pianificazione degli impianti e per la produzione di guide chirurgiche; interfaccia CAD

Scarica la versione demo 
gratuita per testare e 
visualizzare i dati di 



UN SERVIZIO COMPLETO CON ZIRKONZAHN.IMPLANT-PLANNER! 

CONSEGNA AL TUO DENTISTA UN PACCHETTO COMPLETO CON PORTA-IMPRONTE, GUIDA CHIRURGICA, MODELLO 
E RESTAURO A CARICO IMMEDIATO!


