UNA SOLUZIONE UNICA PER STUDIO E LABORATORIO

SCAN ABUTMENT AQ LINEA
ADVANCED
VEDIAMONE I DETTAGLI
Gli scan abutment sono dispositivi chiave per il processo
di scansione, sia essa intra orale che del modello dentale.
Posizionati sull’impianto o sull’a- nalogo (nel caso di modello)
durante il processo di scansione consentono di rilevare e
registrare con assoluta precisione la posizione dell’impianto
endo-osseo.
La nostra Linea di scan abutment AQ in titanio gr5
– disponibile su oltre 300 connessioni implantari – si rinnova
per venire incontro alle cre- scenti esigenze di un mercato in
continuo mutamento.
• La forma rastremata è stata migliorata per ottimizzare
ulteriormente il posizionamento nel cavo orale.
• La superficie grigio-opaca consente una scansione agevole
sia in campo intra-orale (scanner da Studio) sia in quello extraorale (scanner da Labo- ratorio). In entrambe le condizioni non
occorre opacizzare la superficie del localizzatore, a tutto
vantaggio dell’accuratezza di acquisizione.
• La marchiatura laser laterale consente una facile
individuazione della corretta connessione implantare.
• Progettato per sfruttare al meglio il nuovo kit di librerie
implantari New Ancorvis 2017, il nuovo scan abutment AQ
risulta pienamente compatibile con il kit 2015.
• Un processo produttivo innovativo e totalmente rivisitato ci ha
consentito di ridurre drasticamente il diametro uscente del
canale della vite di serraggio, con un duplice vantaggio:
a. Incremento della superficie disponibile sul piano di
scansione;
b. Blocco della vite di serraggio all’interno del corpo dello
scan abutment.
E non è finita qui!

La Linea AQ di scan abutment New Ancorvis propone sui
diametri ridotti (3 - 3,5) anche la variante Small per
permettere una agevole gestione di spazi interprossimali
ristretti.
Inoltre da maggio 2017 gli scan abutment AQ potranno
essere utilizzati anche per produzioni In Lab, grazie alle
nuove libreria aperte New Ancorvis. Anche per la Linea AQ il
processo produttivo è garantito da New Ancorvis in termini di
sicurezza e qualità.
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