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FINALIZZA SEMPRE CON

fiducia.

*Le protesi NobelProcera sono protette da una garanzia completa sul prodotto.
Per i dettagli, consulta il programma di garanzia su nobelbiocare.com/warranty.

Assortimento 
al 100% privo 
di cemento

La precisione dell'adatta
mento tra l'abutment, 
l'impianto e la vite clinica 
porta ad una connessione 
solida, progettata per 
preservare la salute dei 
tessuti duri e molli 
periimplantari.1,2

Qualità garantita e tempi 
di produzione rapidi.*

Esperienza più che 
trentennale nella 
produzione CAD/CAM.

Corona su impianto 
in zirconia, cutback

Canale della vite angolato 025°
Adattatore fissato meccanicamente

Abutment 
in titanio
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214 elementi
Connessione dell'abutment: Multiunit Abutment

214 elementi
Connessione dell'abutment: Multiunit Abutment

Manufatto per ponte implantare 
in zirconia/titanio

Barra implantare in 
titanio fissa-rimovibile



Offriamo flussi operativi semplificati 
e percorsi semplici
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Invia l'impronta

NobelProcera

Ricevi

NobelProcera®

Servizio di 
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standard o digitale

produzione centralizzata

protesi personalizzata

protesi originali

Progetta con
NobelProcera Progetta con

Chiedi al laboratorio odontotecnico
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