
Più che un impianto
  del colore del dente.
 Un’estetica naturale .

Informazioni per i pazienti  
Impianto in ceramica





Più che l’ultima tecnologia.
   Soddisfazione per sempre.

La terapia implantare è oggi il trattamento d’elezione. 
La sua decisione di sostituire i denti mancanti con impianti den-
tali è un ottimo investimento per la salute della sua cavità orale e 
per la sua estetica. Gli impianti possono migliorare la qualità della 
vita e la salute e alla lunga sono convenienti economicamente.

Noi siamo in grado di soddisfare tutte le sue esigenze.
Quando si parla di denti sani, non è solo la funzione che conta. 
Essi sono anche una parte essenziale dell’aspetto fisico; di conse-
guenza, quando si tratta di restauri dentali ci si aspetta un’este-
tica ottimale e un risultato naturale. Straumann offre un’ampia 
gamma di soluzioni di alta qualità per la sostituzione dei denti 
per migliorare la sua qualità della vita.

Ispirato alla natura.
Un impianto dentale è un piccolo pezzo simile a un perno che 
viene inserito nell’osso della mascella al posto della radice del 
dente mancante. Con l’impianto in ceramica Straumann® PURE 
si dispone di un’alternativa del colore dei denti e priva di metallo, 
con funzione e aspetto analoghi a un dente naturale e sano.



Più di un impianto.
       Un nuovo dente.

Per un sorriso naturale.
L’impianto in ceramica Straumann® PURE è prodotto in ceramica 
ad alta resistenza ed è destinato a soddisfare le più elevate esi-
genze funzionali ed estetiche. Grazie al suo colore, come quello 
dei denti naturali, l’impianto non luccica, anche nei casi di gengive 
sottili o ritirate.

Comprovate proprietà Straumann.
Questo impianto offre tutti i vantaggi che caratterizzano un com-
ponente del noto sistema di impianti dentali Straumann®: affida-
bilità, elevata resistenza, ottima osseointegrazione e proprietà 
che consentono un eccellente risultato funzionale ed estetico.

Sperimentato e prodotto in base agli standard più elevati, l’im-
pianto in ceramica Straumann® PURE è stato sottoposto a una 
ricerca scientifica rigorosa prima dell’introduzione sul mercato. 
Inoltre, ogni singolo impianto in ceramica Straumann® PURE viene 
controllato meccanicamente prima di essere consegnato al den-
tista. Questi sono gli standard che ci si può aspettare di trovare in 
una delle più rinomate e qualificate società operanti nel campo 
dell’implantologia dentale.

Con l’impianto in ceramica Straumann® 
PURE si ha un impianto che:
 ѹ consente restauri altamente estetici 

grazie al colore analogo ai denti 
 ѹ offre un’alternativa priva di metallo 

dall’eccellente biocompatibilità
 ѹ è testato meccanicamente prima 

dell’inserimento ed è supportato da prove 
scientifiche.
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Più che qualità svizzera…
   Un senso di fiducia.

Leader mondiale all’avanguardia nell’implan-
tologia dentale. Straumann ricerca, sviluppa e 
produce impianti dal 1974. In collaborazione con 
note cliniche internazionali, istituti di ricerca e 
università, Straumann ha lanciato molte delle 
tecnologie e delle tecniche più influenti e inno-
vative nell’implantologia dentale, allo scopo 
di incrementare il successo degli impianti e di 
migliorare l’esperienza dei pazienti.



Poche società hanno così tanto da offrire:
 ѹ Più di 30 anni di evidenza clinica con oltre 1000 pubbli-

cazioni scientifiche
 ѹ Più di 13 milioni di impianti posizionati in tutto il mondo
 ѹ Standard svizzeri di qualità e precisione
 ѹ Un marchio affidabile in più di 70 paesi
 ѹ SLActive® - La nostra superficie di impianto esclusiva per 

una migliore predicibilità e tempi di guarigione più brevi 
 ѹ Roxolid® - Il nostro materiale esclusivo per opzioni di 

trattamento meno invasive 
 ѹ Garanzia a vita per i vostri impianti Straumann.

Consulti il suo dentista.
Il suo dentista può consigliarla in merito ai benefici 
forniti dall’impianto in ceramica Straumann® PURE.
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WORLDWIDE LEADER, WORLDWIDE TRUST

Indipendentemente da dove vi spostate, le cure per lei e per il suo 
impianto dentale sono a portata di mano.

Consulti il sito  www.straumann.it/it/patients  per avere ulteriori 
informazioni sui prodotti e sulle soluzioni Straumann e chieda 
consulenza al suo dentista.


