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RESTAURO SUPERIORE IN RESINA 
ABRO® BASIC MULTISTRATUM® SU 
RAW-ABUTMENT® INDIVIDUALI
Per mezzo dei White Metal Scanmarker, l’odontotecnico ha potuto registrare con precisione la posizione 

e l’orientamento degli impianti. La scansione degli scanbody ha permesso di visualizzare nel software 

Zirkonzahn.Modellier le posizioni esatte degli impianti, evidenziando l’orientamento vestibolare dei canali delle viti. 

deciso di realizzare un restauro in resina su Raw-Abutment®

generata una direzione di inserimento uniforme per tutti gli abutment e, sulla base della rappresentazione digitale dei 

Raw-Abutment®

Utilizzando il supporto Raw-Abutment® Holder, tutti gli abutment necessari sono stati fresati in un unico ciclo 

lucidati a specchio con il prodotto Diamond Polishing Paste e anodizzati in color oro con il Titanium 

spectral-colouring Anodizer. 

® Basic Multistratum® e le aree gengivali sono state 

individualizzate con Gingiva-Composites.

Odt. Samuele Zanini – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia



RAW-ABUTMENT®

- Realizzati in lega di titanio medicale di alta qualità 

(Ti-6Al-4V ELI in conformità a ASTM F136 e DIN EN ISO 5832-3) per la produzione di abutment individuali

- Disegno libero dell’abutment per compensare le divergenze dell’impianto

- Correggono l’orientamento vestibolare dei canali per le viti, per dei restauri dall’estetica elevata 

- Grezzi per Raw-Abutment® disponibili con Ø 10 mm e Ø 14 mm (Ø 14 mm ottimale per la regione molare) 

- Massima precisione di adattamento grazie alla connessione dell’impianto prefabbricata industrialmente; 

disponibilità a seconda del sistema implantare (in continua espansione)

- ®

in un unico processo di lavorazione 

- Anodizzabili in diversi colori (per esempio color oro) con il Titanium spectral-colouring Anodizer

- Concepiti specialmente per restauri cementati e non rimovibili

RAW-ABUTMENT® HOLDER 6 
TELESKOPER (Ø 125 mm)

sei Raw-Abutment® in un unico 

processo di fresatura con la 

linea di fresatrici comfort M2 

e l’extra-large Teleskoper Orbit. 

PANORAMICA DEI 
SISTEMI DISPONIBILI

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.



H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY
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MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Abro® Basic Multistratum®

Gingiva-Composites

Model Blank Beige

Raw-Abutment®

GINGIVA-COMPOSITES
- Per la stratificazione 

di strutture in resina

- Design individuale della 

porzione gengivale

- Spettro cromatico basato 

sugli ICE Ceramics Tissue 

(dal più chiaro al 

provvisorio, dentista 

e paziente possono 

previsualizzare in modo 

immediato l’estetica del 

restauro finale

- Particolarmente adatti 

per provvisori a lungo 

termine

VIDEO: GAMMA DI 
FRESATRICI COMFORT M2

RAW-ABUTMENT® HOLDER 6 TELESKOPER (Ø 125 mm) RAW-ABUTMENT® HOLDER (Ø 95 mm)


