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Il sistema di origine Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux amplia continuamente la propria gamma
di sistemi protesici su impianti. Lanciando l’abutment
Dalbo®, Cendres+Métaux consente un accesso diretto e
completo al noto sistema Dalbo® clinicamente comprovato.
Il principio funzionale in uso da oltre 40 anni ha dimostrato
la sua efficacia in milioni di casi clinici.

Affidabilità

Lunga durata

Impiego
universale

Compatibilità
Semplicità

Vantaggi per l’operatore.

Affidabilità e lunga durata
La forma sferica compatta è estremamente resistente.
La struttura speciale e la combinazione con inserti in metallo
prezioso Elitor® assicurano una funzione sicura e duratura.

Semplicità
Il sistema Dalbo® è facile da usare sia per lo studio odontoiatrico che il laboratorio odontotecnico e richiede minima
manutenzione.

Impiego universale
I componenti del sistema sono stati ottimizzati per la rispettiva applicazione.

Compatibilità
Tutti gli elementi femmina si adattano perfettamente agli
elementi sferici maschio di altri produttori di ancoraggi
sferici con diametro di 2,25 mm.

Impostazione della forza di ritenzione.

Il Dalbo®-PLUS può essere perfettamente impostato sulla
situazione individuale del paziente con un metodo esclusivo.
Ad ogni ¼ di giro, la forza di ritenzione ad incremento progressivo aumenta di circa 200 g.
Se necessario, l’inserto ritentivo a lamelle può essere sostituito senza smontare la femmina oppure, in presenza di stato
di usura avanzata delle sfere, è possibile sostituirlo con gli
inserti ritentivi a lamelle di «Tuning».
Il massimo livello di attivazione viene raggiunto dopo max.
un giro e mezzo (max. 2.200 g).
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Assortimento.

Codice

Descrizione

vedi Web

Dalbo® Abutment

Contenuto

0500 2599

Dalbo® CAD/CAM elemento ritentivo
elemento ritentivo per barra

055 752

Femmina TE basic completa

1 p.

055 890

Femmina TE elliptic completa

1 p.

055 643

Ghiera ritentiva a lamelle E

1 p.

0500 0068

Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» soft E

1 p.

055 687

Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» E

1 p.

050 394

Distanziatore Z

5 p.

072 626

Pezzo per duplicare / mantenitore di spazio G

1 p.

070 157

Asse di trasferimento

1 p.

0700 0312

Dalbo® Abutment Analogo

NEW
NEW

NEW

1 p.

1 p.

4 p.

Codice

Descrizione

0700 0266

Dalbo® Abutment Cacciavite

Contenuto

072 609

Cacciavite / attivatore

1 p.

072 639

Estrattore termico

1 p.

0700 0026

Kit di calibri
1 p.
Confezione contenente:
Calibro per maschio (0700 0027)
Calibro per femmina (0700 0024)
Ghiera ritentiva a lamelle (055 643)
Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» soft (0500 0068)
Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» (055 687)
Cacciavite / attivatore (072 609)

0700 0269

Chiave dinamometrica con adattatore

0700 0268

Adattatore per chiave dinamometrica

NEW

NEW
NEW

1 p.

1 p.

1 p.

Disponibilità.

Gli abutment Dalbo® sono disponibili per tutti i principali
sistemi implantari, quali:
−Straumann®
−Astra Tech®
−Nobel Biocare®
−DENTSPLY Ankylos®
−Camlog®
−Osstem®

Elenco compatibilità disponibile online:
www.cmsa.ch/Dental/Download-Center

Cendres+Métaux SA
Phone +41 58 360 20 00
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch
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I prodotti contrassegnati con ® sono marchi
registrati dei rispettivi fabbricanti.

